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di Antimo Verde 

È un Gatto della Tuscia la scheggia più veloce 
dei cieli italiani. Un gatto, direte voi? Nei cieli 
italiani? No, tranquilli, non abbiamo abbondato 
di vin brulè tra gli stand del Christmas Village. 
Nessuna allucinazione alcolica, almeno per ora.
Il personaggio di cui stiamo parlando non è in-
fatti un puccioso amico a quattro zampe, con i 
baffi e le sette vite, anche se effettivamente pure 
lui è provvisto di mustacchi d’ordinanza e di 
una buona dose di fortuna, vista la passionac-
cia che ha: quella per il volo ad alta velocità. È 
infatti il comandante Giuseppe Gatto, di Ron-
ciglione, il fresco fresco campione italiano di 
velocità aerea 2016. A bordo del suo bimotore 
Cessna 310/N e con il suo navigatore di fiducia 
a fianco, il siciliano Carmelo Monastra, il pilota e 
istruttore di volo ha bissato il titolo conquistato 
l’anno scorso. Una passionaccia, come detto, ma 
che unita alle sue straordinarie abilita di pilota 
e alla voglia di vincere lo ha portato quest’anno 

ad aggiudicarsi numerose gare nazionali, tra cui 
la prestigiosa edizione numero 67 del Giro aereo 
internazionale di Sicilia, iniziata e terminata da 
numero uno sull’aeroporto di Palermo Boccadi-
falco.
Per l’ex pilota di linea ronciglionese, con deci-
ne di migliaia di ore di volo sulle spalle, ora è 
il tempo del meritato riposo in vista della pros-
sima stagione. Prima però i meritati e doverosi 
riconoscimenti per le sue gesta sportive. Il 29 
novembre scorso, durante la cerimonia delle Be-
nemerenze del Coni nella Sala Regia di Palazzo 
dei Priori, i vertici locali e regionali dello sport 
viterbese hanno assegnato all’aviere la meda-
glia di bronzo per il valore atletico. Un premio 
prestigioso a suggellare due anni fantastici ad 
altissimo livello. Nella prossima primavera, in-
vece, Gatto e il suo equipaggio (l’aeroclub Lati-
na) verranno premiati dell’Aeroclub d’Italia per 
il titolo conquistato, insieme ai campioni delle 
altre specialità.
Per aspera ad astra, comandante.

Giuseppe Gatto, 
la scheggia del cielo
il pilota 
ronciglionese 
ha bissato 
il titolo 
di campione 
italiano 
di velocità 
aerea
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Report - i fatti dell’anno 2016
Si schianta col deltaplano e muore
NORMA – Sabato 23 gennaio Muore Luigi Marinelli, lanciandosi con il 
suo deltaplano. il 50enne viterbese ha perso il controllo e si è schiantato 
su una parete rocciosa, morendo sul colpo. Lunghe le operazioni per il 
recupero del corpo, da parte dell’eliambulanza Pegaso 33 e dei vigili del 
fuoco, a causa della zona molto impervia

Spara contro un’auto al semaforo
VITERBO - Sabato 5 marzo, ore 13.00 il 25enne P.B., studente di Viterbo, a bordo 
della sua Bmw bianca, nei pressi di piazza Crispi, presumibilmente a seguito di un 
diverbio avuto con un altro automobilista per motivi legati alla viabilità stra-
dale, ha impugnato una pistola esplodendo uno o più colpi in direzione 
dell’automobile condotta dall’uomo con cui aveva precedentemente 
litigato, infrangendo il lunotto posteriore del malcapitato automo-
bilista. L’uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato e 
minacce.

Avvistato Ufo al Pilastro
VITERBO - Avvistato nel quartiere Pilastro, nella notte del 10 
marzo, intorno alle ore 2.30, un Oggetto Volante non Identifica-
to di dimensioni abbastanza grandi a circa una trentina di metri 
di distanza sopra i palazzi; di forma approssimativamente otta-
gonale, era fermo, immobile e non produceva alcun rumore. Un 
testimone ha dichiarato che mentre osservava questa strana figura, 
sarebbe comparso un altro oggetto uguale ma molto più piccolo, che 
volando sotto al primo, si sarebbe ricongiunto allo stesso ed emanava 
una luce giallognola molto intensa. L’avvistamento sarebbe durato da circa 
un minuto.

Costretta a orge e sorvegliata a vista
VITERBO – Aprile, una testimonianza choc. Violenze e costrizioni di ogni genere, continue e 
raccapriccianti, che solo a parlarne farebbero rabbrividire chiunque. La vittima, una donna di 40 
anni, aveva solo 4 anni quando ha iniziato a subire abusi sessuali prima dal padre, poi dallo zio. 
Da grande ha avuto una relazione con un uomo, da cui ha avuto un figlio, che poi la ha abban-
donata. Quando ha incontrato L.F., 70enne, le è sembrato il suo salvatore, ma è cominciato il vero 
incubo. Stuprata, anche dagli amici di lui. Riempita di botte, minacciata e pedinata, non poteva 
uscire di casa senza permesso. Costretta per due anni a nutrirsi solo di cicoria e dell’erba che 
cresceva nel giardino della casa dimagrendo di diciotto chili in quel periodo.
Viterbese in Lega Pro 
e Campione d’Italia
VIAREGGIO – Domenica 1 maggio, la Viter-
bese espugna con un 3-2, il campo dell’Astrea 
e torna in Lega Pro dopo otto anni. Esplode la 
festa per il ritorno della Viterbese in Lega Pro. 
In tutta la città, coi caroselli dei tifosi rimasti a 
Viterbo ma anche di quelli che, via via, torna-
vano da Roma, ma soprattutto allo stadio. Via 
della Palazzina è diventata immediatamente 
uno stadio virtuale, con centinaia di tifosi che 
hanno bloccato il traffico e hanno festeggiato 
con bandiere e fumogeni e cori. Una vittoria di 
tutti e un ringraziamento speciale al presiden-
te della Viterbese Vincenzo Camilli, il vice Lu-
ciano e soprattutto il patron Piero. Domenica 
5 giugno, la Viterbese è Campione d’Italia. Per 
la prima volta nella sua storia quasi centenaria, 
la società gialloblu può fregiarsi dello scudetto 
tricolore dopo aver battuto 2-1il Piacenza.

Fidanzati travolti e uccisi sull’Aurelia
VITERBO – La notte del 28 giugno alle 2,30, Alessandra Grande, 23enne, e il suo fidanzato Matteo 
Carta 25enne, perdono la vita investiti mentre viaggiano in sella ad uno scooter. Il pirata della 
strada Moreno Polidori di 45 anni, a bordo di un Suv, una Kia Sorento noleggiata a Vetralla, 
percorreva a grande velocità l’Aurelia, vicino a Santa Severa, invadendo la corsia opposta e tra-
volgendo lo scooter della giovane coppia: dopo un momento di esitazione, spaventato, drogato e 
ubriaco, decise di continuare la sua inarrestabile e folle corsa e di non fermarsi a prestare soccorso. 
L’incidente si è verificato al chilometro 53 della via Aurelia, all’angolo con viale del Tirreno, in 
zona Santa Severa. 

Sesso in spiaggia davanti ai bambini
Denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Agosto, un ragazzo 23enne di Viterbo e la sua com-
pagna ‘’d’avventura’’, una 29enne residente a Tortona fanno sesso in spiaggia incuranti di ba-
gnanti e bambini, in una spiaggia libera di Genova. I due hanno iniziato a scambiarsi effusioni 
sempre più spinte fino a iniziare un vero e proprio rapporto sessuale. Ad interrompere la passio-
ne una mamma che avvicinandosi ai due li ha pregati di fermarsi soprattutto perché in spiaggia 
erano presenti molti bambini. La situazione è degenerata con schiaffi e spintoni, fino all’arrivo 
della Polizia. 

L’attentato di Dacca 
DACCA (Bangladesh) – Venerdì 1 luglio, un gruppo di 7 
terroristi dell’Isis, entra all’Holey Artisan Bakery a Dacca, e 
prende in ostaggio tutti i presenti. Il bilancio finale riporta 24 
vittime, 9 italiani, tra cui Nadia Bendetti, 52enne viterbese 
che si trovava in Bangladesh per lavoro, per affari della Ben-
gler BV srl, con sede sulla Cassia Nord. Con lei nell’attentato 
muore anche la sua amica Adele Puglisi, 54 anni, imprendi-
trice di Catania e Simona Monti, 33 anni, di Magliano Sabina, 
anche lei li per motivi di lavoro. Cinque terroristi sono stati 
uccisi e uno arrestato.

Terremoto nel centro Italia, 299 vittime
cArbOGNANO/civiTA cASTELLANA – Mercoledì 24 agosto, ore 3:36 scossa di magnitudo 
6.0. L’Italia è in ginocchio. Tra le 299 vittime muoiono sotto il crollo delle case di Amatrice, anche 
Anna Masciolini (67 ani) e il figlio Luca Grondona (35 anni), di Carbognano, ma originari di Ama-
trice dove stavano trascorrendo le vacanze in una casa di proprietà. Un altro ragazzo, Manuel 
Marini, 25enne civitonico muore Ad Arquata del Tronto nel devastante terremoto, mentre era in 
vacanza con il padre marco e la sorella eleonora in casa della nonna. 

Report - i fatti dell’anno 2016
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ComuniNews

MONTEFIASCONE - Un Floating Nexus, un 
villaggio galleggiante, sul lago di Bolsena per 
rilanciare la zona dal punto di vista turistico 
e imprenditoriale. È l’obiettivo innovativo 
che ha sposato l’assessore all’urbanistica del 
Comune di Montefiascone Massimo Cecca-
relli, preparando tre diversi progetti tra cui 
scegliere. Il primo prevede la realizzazione 
di moduli abitativi galleggianti che ricreino 
la logica del borgo. Si tratterebbe di elemen-
ti temporanei, da spostare da una posizione 
all’altra a seconda delle esigenze.
Il secondo progetto è volto a creare un ele-
mento vicino all’houseboat galleggiante, con 

unità costituite di legno e fibre. Sarebbe pos-
sibile utilizzare tale tecnologia per creare case 
di lusso in mezzo alla natura incontaminata 
nel rispetto dell’ambiente e strutture com-
prensive di camere da letto, sala pranzo, cu-
cina e terrazza. 
Il terzo piano d’azione prende in esame la 
costruzione di case galleggianti per disporre 
l’area come albergo e stand espositivo, e com-
prende una passeggiata dentro il lago che 
permetterebbe di godere, specie di notte, di 
una visuale scenografica altamente suggesti-
va in cui il visitatore verrebbe catapultato al 
suo interno.

Schiave del sesso 
in bordelli cinesi. 
Sette arresti e giro 
d’affari milionario
OrTe - Un viaggio in Italia con la promes-
sa di un lavoro sicuro, per scappare da una 
vita di povertà nel loro paese d’origine, 
rivelatosi poi un incubo, fatto di schiavi-
tù, violenza e mercificazione del proprio 
corpo. In manette due italiani tra i 42 e i 45 
anni e cinque cinesi. Tra le venti case di ap-
puntamento, una anche a Orte.

Sgominata 
banda delle pigne, 
rubate 
oltre 4 quintali
mONTALTO di cASTrO - Cinque 
ladri avevano parcheggiato il loro vei-
colo vicino al lungomare. I carabinieri 
hanno deciso di controllare il mezzo e 
gli eventuali passeggeri, trovando ol-
tre 4 quintali di pigne. I militari hanno 
arrestato i cinque moldavi, riconse-
gnando al legittimo proprietario tutte 
le pigne già raccolte. 

Un villaggio galleggiante sul lungolago
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PALLAVOLO
Ceramica Globo, 
preso il libero Fosco Cicola
civiTA cASTeLLANA - E’ Fosco Cicola, classe 
’74 il nuovo libero della Ceramica Globo: un altro 
giocatore romano si aggiunge al roster del tecnico 
Spanakis. Cicola ha una carriera che parla da sé: 17 
stagioni nella massima serie, di cui 6 in A1 e 11 in 
A2, con cinque campionati vinti in A2 con Lazio, 
Taranto, Vibo Valentia (2), Castellana Grotte e una 
Coppa Italia di A2 sempre con la società pugliese. 
Tanti palloni schiacciati in posto quattro nella sua 
carriera e poi a proprio a Vibo lo spostamento nel 
ruolo di libero, valorizzando le sue grandi doti di 
ricezione e difesa.

CALCIO – SERIE D
Colpo del Monterosi, preso Matuzalem
mONTerOSi – Lunedì 5 dicembre, il 
Monterosi Fc raggiunge l’accordo col cal-
ciatore Matuzalem Francelino da Silva. Il 
noto centrocampista ex Napoli, Shakhtar, 
Brescia, Genoa e Bologna ha sposato il 
progetto del presidente Luciano Capponi 
ed è a disposizione del tecnico d’Antoni. 
Il ‘Professore’, svincolatosi dal Miami Fc 
lo scorso gennaio, vanta anche 46 presen-
ze ed 8 reti nelle coppe europee. All’e-
tà di 36 anni, Matuzalem ha ancora una 
grande voglia di aprire un’altra bella pa-
gina della sua carriera con la maglia del 
monterosi Fc.

PUGILATO
Christian Gasparri campione 
italiano di pugilato youth
TArQuiNiA – Novembre, Roseto degli Abruzzi, i cam-
pionati italiani di pugilato Youth. Tre giornate di incon-
tri, con match molto intensi. Sul ring del PalaMaggetti si 
sono alternati 74 atleti provenienti da tutta la penisola. 
Nella categoria 60 kg ha prevalso il tarquiniese Christian 
Gasparri, allenato dal padre Riccardo e dallo zio Angelo, 
in forza alla società sportiva Cosmo Boxe, presieduta da 
Bernardo Podda. Il giovane Christian, 17 anni, ha battuto 
nei quarti il pugliese Francesco Carella. In semifinale l’a-
bruzzese Nicolò Prosperi, e  in finale il campione italiano 
uscente Angelo Di Rocco, anche lui mancino, un anno 
più grande d’età, pugile molto tecnico e preparato. Per 
christian potrebbero aprirsi le porte della nazionale e 
partecipare ai campionati europei di gennaio 2017.

SportNews

12
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di Beatrice Manocchio

In questo nuovo anno il pre-
sidente dell’associazione è 
il professore Franco Che-
riconi a cui abbiamo chie-
sto qualche informazione 
riguardo al club e ai progetti 
futuri.
Com’è nata l’associazione?
L’associazione del Lions clubs 
International ebbe inizio nei sogni di 
Melvin Jones, un uomo d’affari il qua-
le credeva fermamente che ogni organizza-
zione di servizio dovesse estendere la portata 
delle proprie attività e per il miglioramento sia 
della comunità sia del mondo in generale. Dopo 
aver contattato altri gruppi simili nel paese, il 
7 Giugno 1917 venne organizzata una riunione 
nell’albergo La Salle di Chicago. Il nuovo grup-
po prese il nome di uno dei gruppi fondatori e 
ad Ottobre venne organizzato un congresso na-
zionale a Dallas. Tra i principali scopi adottati, 
uno in particolare stabiliva che ‘’Nessun club 
dovrà avere quale obiettivo il miglioramento 
delle condizioni finanziarie dei propri soci’’. 
Questo scopo rimane ancora in vigore e nel 1920 
il club acquisisce una struttura internazionale.
Qual è il suo scopo?
Lo scopo è quello di permettere ai volontari di 
servire la propria comunità e0 e di soddisfare 
i bisogni umanitari e di favorire la pace e pro-
muovere la comprensione internazionale attra-
verso i club.
Quando è entrato nell’associazione?
A settembre 2012
Perché è entrato a far parte dei Lions?
Volendo dedicare parte del mio tempo in atti-
vità di volontariato a sostegno della comunità, 
mi è sembrato naturale aderire ad una stimata 
organizzazione internazionale da lungo tempo 
ben radicata a civita castellana.
Che cosa si prova ad essere presidente e quali 
sono i suoi compiti?
essere presidente di un club Lions è una re-
sponsabilità e un impegno. La storia e la mis-
sione di questa associazione sono molto impe-
gnative e per rappresentare e realizzare i suoi 
valori e i suoi scopi serve lavoro e determinazio-

Lions ClubFaleriiVeteres:
impegno 
e umanità

ne. Per fortuna la sua identità e 
vocazione sta appunto nell’idea 
del valore del gruppo, della 

capacità dell’unione delle 
forze dei soci che soltanto 
insieme possono raggiun-
gere la finalità di essere utili 

al proprio territorio ed alla 
società. Quindi il presidente è 
un primus inter pares che mette 

il suo impegno e la sua esperienza 
in modo che tutto il gruppo del Club 

raggiunga gli obiettivi prefissati.
Quali sono i progetti per questo anno lioni-

stico?
Per questo anno il progetto di lavoro del Nostro 
club Faleriiveteres prevede services di aiuto 
alle fasce più deboli della nostra popolazione 
attraverso sostegno alimentare; riqualificazione 
del territorio attraverso posizionamento di ope-
re di abbellimento; promozione di programmi 
di promozione della salute attraverso scree-
ning, formazione e informazione sulle patologie 
più diffuse e realizzate da professionisti esperti; 
raccolta di occhiali usati da distribuire; raccolta 
fondi per le vittime del terremoto.
Ci sono progetti che riguardano i giovani?
In particolare per i giovani sono stati attivati 
corsi di informazione su temi di particolare im-
portanza sociale e sanitaria quali tossicodipen-
denza, le malattie trasmissibili e l’educazione 
alimentare.
Ci parli della sua esperienza.
Sto vivendo un’esperienza tanto intensa, quan-
to significativa pur limitata pesantemente dai 
miei numerosi impegni lavorativi. Ho cercato 
di proporre le iniziative più varie, i temi più 
attuali e di realizzare services importanti, onde 
cercare di catturare l’interesse dei componenti 
del nostro sodalizio, ad oggi posso dire che i ri-
sultati sono promettenti visto il clima del club 
contraddistinto dall’armonia e da sentimenti di 
amicizia e stima. In particolare ho privilegiato 
le tematiche per i giovani di cui come dirigente 
scolastico ben conosco la fondamentale valenza 
educativa. Quest’annoavrò modo di conoscere 
meglio me stesso, le mie capacità ed i miei limi-
ti e sicuramente sarà una buona opportunità di 
crescita personale.
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VITERbO
Van Gogh Shadow, la cultura multimediale in mostra a Viterbo dall’8 dicembre 
2016 all’8 gennaio 2017 al Palazzo dei Priori. Ingresso gratuito.
Viterbo e i Percorsi Etruschi:Pitigliano, tra etruschi e medioevo: Sabato 17 dicem-
bre, Pitigliano ore 10.00 -  Bomarzo e i suoi misteri: la piramide etrusca: Lunedì 26 
dicembre,  Bomarzo ore 10.00 - L’inverno al bosco incantato: Martedì 27 dicembre, 
Torre Alfina di Acquapendente ore 10.00 
ACqUAPEnDEnTE
Il Natale acquesiano è on ice e non solo, molti gli appuntamenti previsti per le 
feste natalizie. Sabato 17 allestimento del Villaggio di Babbo Natale. In teatro ap-
puntamenti con i cori il 14 e il 26 dicembre, domenica 18 concerto dedicato ad 
Handel;   il 17 dicembre toccherà alla danza con “Cappuccetto Rosso” e infine 
Barbara de Rossi con “Il Bacio” dà appuntamento a tutti per domenica 8 gennaio.
CALCATA
Calcata Film Festival - Da venerdì 16 a sabato 31 dicembre (eccetto 22-25 dicem-
bre)Palazzo Baronale Anguillara – Calcata Vecchia
Mostre“Dal Pre-cinema ai nostri giorni”, mezzi tecnici degli anni ’30
“Anna Magnani”, mostra fotografica e non soloLezioni di cinema
“Come si realizza un film: dal soggetto alla distribuzione”“Cinema e web”
Mostre e lezioni sono a ingresso libero.
CARbOGnAnO
Teatro Bianconi- Sabato 7 gennaio, ore 21.00 e Domenica 8 gennaio, ore 17.30, 
Milena Miconi, Thomas Santu, Emanuela Aureli, “L’uomo perfetto”; Sabato 21 
gennaio, ore 21.00 e Domenica 22 gennaio, ore 17.30, Beatrice Fazi, Giulia Ricciar-
di, Federica Cifola
“Le bisbetiche stremate”; 
CIVITA CASTELLAnA
Venerdì 16 Dicembre – Save the date.  Cena Christmas Party presso Casale Gar-
garasi che avrà inizio alle ore 20.30, sarà una cena degustazione con prodotti tipici 
del territorio.
FAbRICA DI ROMA
Stagione 2016/2017 del Fabrica Festival –
28 dicembre
Aladdin
(ingresso gratuito)
8 gennaio
Via col tempo
15 gennaio
Caro amico di scrivo
22 gennaio
Makkekomiko
29 gennaio
Anima latina – Omaggio a Pino Daniele
11^ Rassegna teatrale Città di Fabrica di Roma

 LA qUERCIA
8 dicembre – 6 gennaio “Mostra dei 100 presepi nel Chiostro” presso il Chiostro 
della cisterna
17-18 dicembre “Mercatino di Natale” presso il chiostro Grande, Sabato 17 dicem-
bre alle ore 17.00 presentazione del libro “Il Mirandò” di Giovanni Chiatti presso 
la Sala del Pellegrino
Sabato 17 dicembre alle ore 21 “La Novella buona” a cura del Fanalino di Coda 
presso il coro della basilica .
Domenica 18 dicembre “Concerto di Natale” eseguito dall’Arma dei Carabinieri 
alle ore 15 presso la basilica
Lunedì 19 dicembre “Battesimo della Sella” presso il Parco dell’Oratorio alle ore 
15
Mercoledì 21 dicembre “Oggi si fa il formaggio” presso la Sala del Pellegrino alle 
ore 16
Dal 26 dicembre al 6 gennaio “Presepe Vivente” presso il Parco dell’Oratorio” 
dalle ore 16 alle 18
Venerdì 4 gennaio: “I batteri…questi sconosciuti” presso la Sala del Pellegrino 
alle ore 16
LUbRIAnO
TEATRI IN MOVIMENTO 2016-17 – Sabato 17 ore 18,00 Salone del Palazzo Baro-
nale Sipicciano“A Natale con i fantasmi” da “A Christmas carol” di C. Dickens; 
Lunedì 26 ore 16,00 Auditorium Castiglione in Teverina“Concerto di Natale”. 
ROnCIGLIOnE
“Regali sotto l’albero” - Oggetti “made in Tuscia” dall’8 al 24 dicembre dalle ore 
10 alle ore 19.
Sutri: Alla Casa dell’Arte di Sutri Mostra di Giuseppe Mannino sul tema “Arte 
Sacra e Arte Etica La mostra resterà aperta fino al 23 dicembre 2016 con orario 
16.30-19.30.
VALLERAnO
“Vallerano Incantata” - Domenica 18 Dicembre
10:00 Apertura Mercatini di Natale, caldarroste e vin brulé in piazza.
11:00 Partenza del trenino di Babbo Natale, che allieterà i bambini per tutta 
la giornata
11:30 Inizio animazione in piazza nel Villaggio Incantato, per tutti i bambini.
12:00 Cornamuse per le vie del paese fino a sera
15:30 Arrivo di babbo Natale con la parata di asinelli
16:00 merenda con babbo Natale in piazza
17:00 Accensione delle luci incantate
20:00 cena presso la tipica cantina La bettala di San vittore
Mercoledì 6 gennaio
15:30 arrivo della Befana che consegnerà una calza a tutti i bambini
18:00 estrazione della lotteria a cura del Comitato Festeggiamenti San 
vittore
La Bettala di San Vittore apre su prenotazione tutti i venerdì, sabato 
e domeniche del mese di Dicembre per chi vuole organizzare cene di 
gruppo e festeggiare eventi 
e ricorrenze insieme alla Deputazione.

Tutti gli appuntamenti del natale in Tuscia

speciale natale speciale natale
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Locali di tutti i generi e un’intensa vita culturale. Vi-
cina e low cost Barcellona è la meta ideale per un 
capodanno all’estero. il capodanno in piazza a bar-
cellona si svolge nelle due piazze principali, Plaza 
Catalunya e la Plaça de Toros Monumental. Il maxi-
schermo nella prima è sintonizzato sul Capodanno 
di piazza di Madrid, quello della Porta del Sol e so-
prattutto sui fuochi d’artificio che illuminano la ca-
pitale spagnola. Manca infatti una grande tradizione 
pirotecnica per la notte di San Silvestro a Barcellona, 
ma questo non significa che il Capodanno non sia fe-
steggiato alla grande. Milioni di persone si riversano 
nelle due piazze principali dove si tengono concerti 
e si beve brindando all’anno nuovo.
Non dimenticate di portare con voi i chicchi d’uva 
per celebrare il rito propiziatorio della mezzanotte. 
Quando i 12 colpi che segnano l’inizio del nuovo 
anno rintoccano sulla città gli spagnoli usano ingur-
gitare in un sol colpo 12 chicchi d’uva, tanti quanti 
i mesi dell’anno, di  buon auspicio per l’anno che 
viene. Le strade si riempiono specialmente dopo la 
mezzanotte e dopo il Cenone di San Silvestro quan-
do i catalani si riversano in strada, dalle Ramblas al 
Porto Vecchio per festeggiare. 

i localini del barrio Gotico e le discoteche di Avin-
guda del Tibidabo e dell’Avinguda Diagonale tutti 
i locali di Barcellona organizzano delle feste e serate 
particolari per festeggiare il Capodanno. C’è l’imba-
razzo della scelta.  I locali più “in” si trovano nella 
zona del Porto Olimpico. 
 Al contrario di barcellona dove il capodanno si 
festeggia tra locali e ristoranti, Madrid è la regina 
spagnola del 31 dicembre in piazza. L’appuntamen-
to è a Plaza Porta del Sol in attesa della mezzanotte 
con musica e divertimento. Giochi di luce e banca-
relle allietano l’attesa dell’anno nuovo. I madrileni 
indossano parrucche modello carnevale e si danno 
alla pazza gioia pronti a mangiare i 12 chicchi della 
tradizione, tutti in un colpo mentre l’orologio del 
palazzo reale casa de correos rintocca i 12 colpi. in 
Plaza Mayor una gran quantità di bancarelle vendo-
no pelucas di tutti i tipi.
Oltre a Plaza Porta del Sol e alla vicina Plaza Mayor 
tutta la città è illuminata a Capodanno. Un ottimo 
consiglio è quello di gustarsi la veduta dalla Puerta 
di Alcalà.

speciale natale

Capodanno 
a Madrid o barcellona?
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di Nicola Savino

Atmosfera natalizia, tempo di regali (da fare e 
da ricevere). Binomio che va molto di moda in 
queste settimane e che raggiungerà l’apice nei 
giorni immediatamente precedenti al Natale. 
Perché una confezione da infilare sotto l’albero 
di Natale non si nega a nessuno. Ci ha pensato 
l’Adoc (Associazione difesa orientamento con-
sumatori) a fare un sondaggio per capire come 
stanno le cose in questo dicembre 2016 e il primo 
dato che balza agli occhi è che la disponibilità 
di spesa per ogni singolo consumatore sarà in-
feriore a quella dello scorso anno. Bella scoper-
ta, si dirà, perché ce ne accorgiamo da soli che 
i soldi in tasca sono sempre meno e che c’è da 
tirare la cinghia un po’ di più prima di pensare 
al regalino natalizio. Le statistiche valgono per 
quello che sono: semplicemente indicatori. E al-
lora ecco che  il budget medio a disposizione di 
ognuno di noi è pari a 227 euro (che non sarebbe 
nemmeno a poco, a pensarci bene…), ma per il 
44% dei consumatori il budget è inferiore ai 200 
euro (cifra decisamente più realistica). In realtà, 
la stragrande maggioranza si limita allo stretto 
indispensabile: in pratica, si fanno regali quando 
proprio non se ne può fare a meno.
“Anche quest’anno la spesa per i regali di Nata-
le sarà molto contenuta – sottolinea Mauro Belli, 
presidente di Adoc  Viterbo – anzi, per il 66% dei 
consumatori la spesa disponibile è inferiore allo 
scorso anno. Un dato che conferma anche il calo 
del numero di acquisti: per il 72% dei consuma-
tori quest’anno si faranno meno regali, in media 
9,6 doni per consumatore”.
In tema di numeri, vale la pena ricordare che il 
34% dei consumatori hanno indicato una dispo-
nibilità tra i 200 e i 400 euro (con una media pon-
derata di 227 euro a cranio, come detto), mentre 

solo il 6% ha a disposizione cifre maggiori a 700 
euro (beati loro). “Il dato che colpisce – aggiun-
ge Belli –  è che ben il 44% dei consumatori ha un 
limite di spesa inferiore ai 200 euro con un costo 
medio del singolo regalo pari a 23,5 euro”. Quali 
sono invece le tipologie di regalo più gettonate? 
Al primo posto i prodotti hi-tech che hanno otte-
nuto il 43% delle preferenze, seguite dai prodotti 
ludici (39%) e enogastronomici (25%); seguono i 
beni culturali (20%), abbigliamento e calzature 
(22%) e buoni acquisto o coupon (13%). “Va se-
gnalato – sempre lui – come molti consumatori 
facciano di necessità virtù, tanto che l’8% dei re-
gali sarà infatti riciclato o fai-da-te”.
Per quanto riguarda il luogo di acquisto, ancora 
oggi il negozio tradizionale ottiene il massimo 
delle preferenze (46%), tallonato però abbastan-
za da vicino dal negozio online (42%). “Segno 
evidente – commenta Mauro Belli – di come i 
consumatori italiani stiano sempre di più pren-
dendo fiducia nel commercio elettronico e negli 
acquisti sul web. Anche grazie alla maggiore si-
curezza e garanzia negli acquisti in rete, soprat-
tutto se effettuati presso le aziende del circuito 
Netcomm, che hanno aderito al protocollo di 
Conciliazione Paritetica”. Quest’ultima opzione 
è un metodo di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie che permette di dirimere i conten-
ziosi tra consumatori e aziende in maniera rapi-
da, semplice ed economica. Si basa su protocolli 
sottoscritti tra le associazioni dei consumatori e 
la singola azienda (o associazione di categoria) 
che stabiliscono le regole cui le parti devono at-
tenersi per risolvere le singole controversie.
In ogni caso, rimangono comunque apprezzati i 
mercatini tipici (18%), all’ultimo posto gli outlet 
(10%).

Buon regalo a tutti.

Secondo l’Adoc la media 
per consumatore è di 227 euro (23,5 per ogni dono)

Regali 
di Natale, 

ma quanto 
ci costate?

speciale natale
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 di Leonetta Gentili

Sta per arrivare… decorazioni, regali, ambientazioni, 
canzoni ce lo ricordano continuamente…il Natale è 
alle porte! E come ogni anno c’è una tradizione che 
non va mai dimenticata, quella di visitare i numerosi 
mercatini di Natale presenti in molte località.
I mercatini infatti sono ormai tra le tendenze e le at-
trazioni più affascinanti che una città possa regalarci 
per le feste. I colori, le atmosfere, le sensazioni che ci 
offrono sono uniche e sicuramente da provare.
Sono uno strumento per respirare una magia, tra 
stand illuminati e gastronomici, bancarelle ricolme 
di angioletti, addobbi stravaganti, decorazioni ricche 
di originalità e casette che ricordano chalet di mon-
tagna.
Non possono mancare alberi, melodie natalizie, pro-
fumi, lavorazioni in legno e tanta fantasia per acco-
gliere l’Avvento. Per non farci trovare impreparati è 
meglio informarsi bene su quali sono i mercatini più 
famosi, i più insoliti ma anche i più vicini.
Da Trento a Salisburgo fino a Vienna ci accolgono 
meravigliosi, tradizionali e unici stand che si espri-
mono attraverso gusto, eleganza e qualità. E non 
solo tradizione con oggetti di artigianato ma anche 
moderni decori di design.
Ortisei e San Marino presentano addobbi classici ma 
anche insoliti, giochi di luce e atmosfere suggestive 
ci fanno immergere in una vera e propria favola.
I più piccoli potranno vivere appieno l’esperienza 
incantata del Natale incontrando Babbo Natale, pat-
tinando sul ghiaccio o facendo percorsi animati tra 
candele, lucine e fiaccole.
E per coloro che vogliono respirare un po’ di aria 
natalizia anche nei luoghi più vicini non possono 

mancare le inizia-
tive a Roma e nel 
viterbese.
A Roma infatti 
il mercatino di 
Casa Betania of-
fre produzioni 
artigiane, prodotti 
di sartoria e oggetti 
riciclati per un Nata-
le solidale ed ecologi-
co. O ancora il mercatino di 
Ponte di Nona presenta la sua prima edizione 
con esposizioni e articoli d’artigianato.Il Viter-
bese propone in diverse sue località mercatini 
originali e piacevoli come quello di Bagnore-
gio che fino al 20 dicembre ci ospita nella sua 
creativa atmosfera o il Caffeina Christmas 
Village che fino all’8 gennaio ci porta a vivere, 
attraverso le sue innumerevoli attrazioni, un 
incanto fatto realtà.
In ogni caso i mercatini sono sempre più una 
moda, una tendenza che si trasforma di anno 
in anno, che ci accoglie con i suoi sapori, le sue 
melodie, per farci vivere un’esperienza esclu-
siva e divertente.
Per farci inoltrare nello spirito vero e autentico 
del Natale, fatto di tradizione e storia ma an-
che di unicità, sentimenti e voglia di scoprire 
luoghi e ambientazioni lontane o vicine ma 
sempre nuove e meravigliose.

speciale natale
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di Antimo Verde

TARQUINIA - La città è pronta a respirare la ma-
gia del Natale grazie a un calendario ricco di ap-
puntamenti, organizzato dall’Amministrazione 
Comunale insieme al mondo delle associazioni. 
Un mese di eventi realizzato insieme alle asso-
ciazioni che, come sempre, svolgono un ruolo 
fondamentale. Tra i punti fermi del cartellone il 
Presepe Vivente di Tarquinia, quest’anno nel-
la nuova location alle spalle della chiesa di San 
Francesco, il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio 2017; il 
tradizionale concertone di capodanno in piazza 
Giacomo Matteotti, che richiama a ogni edizione 
centinaia di persone nel cuore del centro storico; 
la Befana con vigili del fuoco che, il 6 gennaio, 
scenderà dalla torre dell’orologio del palazzo co-
munale.In via Giuseppe Garibaldi torna la Casa 
di babbo Natale; nelle piazze invece sarà possi-
bile farsi simpatici selfie con gli aiutanti di Babbo 
Natale (iniziative a cura delle associazioni Divini 
Commercianti e Viva Tarquinia). Dal 17 dicem-
bre al 6 gennaio 2017, gli studenti del progetto 
alternanza scuola-lavoro dell’Iiss ‘’Vincenzo Car-
darelli’’ faranno vivere la ‘’Magia del Natale’’ con 
laboratori, proiezioni di film, visite guidate alla 

scoperta della città e corsi di cucina nei ristoranti 
per imparare a preparare i menù della tradizione.
Non poteva mancare la tradizione dei presepi: al 
Mast (Museo di Arte Sacra Tarquiniese) si terrà 
una mostra d’arte presepiale, mentre l’associazio-
ne Italiana Amici del Presepio curerà l’itinerario 
presepistico. L’associazione Sound Garden orga-
nizza il Festival Organa Nostral’ il 17 dicembre.
La sala consiliare del palazzo comunale ospite-
rà numerosi concerti: il 16 dicembre Natale in 
Rock del Centro di Aggregazione Giovanile; il 
17 dicembre si esibirà il coro CanTarQui (a cura 
dell’associazione Sound Garden); il 18 dicembre, 
sarà la volta della banda ‘Giacomo Setaccioli’ con 
il Concerto di Natale; il 30 dicembre Alessandro 
Biagiola presenterà il suo disco Good Bye Alice.
Nella chiesa di San Giovanni avrà luogo il 18 di-
cembre un concerto di clarinetti, il 29 dicembre il 
concerto natalizio della corale ‘Guido D’Arezzo’. 
La chiesa madonna dell’Olivo sarà sede di due 
concerti: il 22 dicembre con gli studenti dell’Ic 
‘’Ettore Sacconi’’, il 5 gennaio con gli allievi 
dell’Accademia Tarquinia Musica.
Dal 28 dicembre al 7 gennaio, la sala D. H. 
Lawrence ospiterà la mostra collettiva di pittura 
dell’associazione La Lestra.

Tutto il Natale 
di Tarquinia

La città pronta a vivere la magia delle feste, 
con un calendario ricco di eventi

di Davide Savino

Ma quanto sono buone le uova appena fatte, op-
pure gli ortaggi freschi dell’orto, per non parlare 
dei formaggi e dei salumi fatti nelle fattorie del 
viterbese. In fondo, tutti noi sappiamo di cosa 
si parla: prodotti della terra a km 0, buoni, sani, 
genuini e soprattutto garantiti di chi li produce, 
per poterli acquistare basta recarsi presso i mer-
cati dedicati, come quelli di Campagna Amica, 
organizzati dalla Coldiretti. Sei italiani su dieci, 
infatti, comprano produzioni agroalimentari ti-
piche e del territorio da mettere sotto l’albero. 
Solo prodotti locali. Frutti della Tuscia, tracciati 
dal campo alla tavola. Raccolti per i consuma-
tori direttamente da chi li ha coltivati, lavorati, 
confezionati. Sono quelli del mercato di Cam-
pagna Amica della Coldiretti di Viterbo che si 
tiene ogni sabato mattina nel piazzale della fe-
derazione provinciale, in viale Baracca e che in 
occasione del Natale organizza degustazioni di 
specialità di volta in volta diverse. Ma l’offerta 
sui banconi degli inconfondibili gazebo gialli è 

Il prodotto agricolo diventa idea 
regalo al mercato di Campagna 
Amica della Coldiretti

sterminata: si va dai formaggi ai sott’olio, dai sa-
lumi agli oli extravergine di oliva, dalle verdure 
alla frutta e agli ortaggi di stagione a chilometro 
zero, provenienti dalle campagne della Tuscia e 
pronti per essere confezionati come regali delle 
festività natalizie per familiari e amici. Dunque 
il prodotto alimentare tipico diventa regalo di 
Natale. Anche per questo Natale, comunque, ci 
si orienta in maggioranza verso le spese utili, 
quelle che premiano l’enogastronomia viterbese. 
La migliore garanzia è indiscutibilmente la pre-
senza dell’imprenditore agricolo che li ha perso-
nalmente raccolti dal campo oppure che li ha la-
vorati, trasformati e confezionati nell’ottica della 
filiera corta che rinsalda il rapporto di fiducia 
diretto tra chi produce e chi consuma. Non resta 
quindi che aspettare per tuffarsi tra i gusti tipici 
della Tuscia, in una girandola di sapori unici che 
fanno parte della tradizione culinaria viterbese.

E se a natale regalassi un formaggio?
speciale natale speciale natale
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Antipasti
Marinato di manzo con valeriana,  pistacchi e primo sale

Tortino di castagne al vino cotto con formaggio Castelmagno e tartufo della Valnerina

Primi
Tortelloni farciti con bufala campana, pomodorino del Piennolo, crema di latte e porcini 

Sedanini trafilati al bronzo con ragù di capriolo stufato al Sagrantino

Secondi 
Maialino da latte cotto a bassa temperatura con riduzione di melograno e ginepro

Patate tornite

Controfiletto di Angus profumato al pepe di Sichuan

Indivia belga

Dolce
Bavarese alla pera con cuore vivo di cioccolato

Brindisi di mezzanotte con lenticchie e cotechino

Serata musicale e cornetti caldi all’alba

Vini  Cantine Briziarelli

Grechetto D.O.C.

Montefalco Rosso

Prezzo a persona: Euro 80,00

2017Menù di San Silvestro

Hotel Ristorante “La Pergola” - Magliano Sabina

Per prenotazioni ed info: 0744 919841

di Serena D’Ascanio 
Noi italiani amiamo mangiare e bere bene. Sono 
dogmi indiscutibili che fanno parte della nostra 
cultura, parliamo di cibo circa il 65% del tempo 
nell’arco della giornata, parliamo di cibo anche 
mentre mangiamo preoccupandoci di cosa man-
giare la sera, o il giorno seguente. Il periodo nata-
lizio è il mese in cui ci si raccoglie e ci si incontra 
di più con amici e parenti, partendo dal giorno 
dell’immacolata fino a terminare il 6 gennaio, e 
le tavole tutte sono provviste di vino, spumante, 
prosecco, amari vari che creano ulteriore atmo-
sfera di festività. Il vino, anzi il buon vino, esalta 
il cibo, ne caratterizza le particolarità, completan-
do il pasto. Un buon vino italiano è un ottimo re-
galo, una buona bottiglia è sempre bene accetta, 
con essa si condivide un po’ della nostra cultura 
e della nostra storia; ed in più, se si è fortunati, si 
potrà condividere un po’ del contenuto della bot-

tiglia.Regalare vino non è come regalare un altro 
oggetto qualsiasi, perché il vino è un bene che va 
oltre al materiale, è un’esperienza, un ricordo.
Il regalo del vino non si esaurisce una volta conse-
gnato il pacchetto. Chi lo riceve potrà decidere di 
aprirlo la sera successiva, oppure aspettare un’oc-
casione speciale. Sceglierà se berlo da solo o in 
compagnia. Quando decidi di regalare del vino, 
sai che non stai regalando solo una bottiglia, ma 
tutta l’esperienza che quella bottiglia potrà dare a 
chi la riceverà.Per chi non è un intenditore, spes-
so le bottiglie possono sembrano tutte uguali, ma 
ovviamente non è così. I punti fondamentali da 
sapere sono, prima di tutto i gusti della persona a 
cui la si regala, se preferisce rosso, bianco o bolli-
cine e poi da li farsi consigliare. Va prediletta sen-
za alcun dubbio la qualità del vino, è preferibile 
una buona bottiglia di una cantina altisonante 
che più bottiglie non adatte alla situazione. E al-
lora in alto i calici e Cin cin e buone feste 

“Un pasto 
senza vino 
si chiama 
colazione”

speciale natale
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di Antimo  Verde

maioliche antiche dal museo 
di Castelfranco Veneto nella 
Sala Regia, Van Gogh Shadow 
- dipinti animati nella sala delle 
bandiere a Palazzo dei Priori e 
Pensilina 10 in piazza martiri 
d’Ungheria. Le tre esposizioni 
in programma fino all’8 genna-
io, ad ingresso libero.
‘’La Sala Regia del palazzo comu-
nale ospiterà Maioliche Antiche 
dal Museo di Castelfranco Veneto 
– ha spiegato l’assessore al turi-
smo e ai grandi eventi Giacomo 
barelli -: maioliche provenienti 
dal centro e dal sud Italia. Circa 
sessanta pezzi, tra cui due, risa-
lenti al XV secolo, con raffigurata 
l’immagine di Santa Rosa. Una 
mostra, organizzata da Anonima 
Talenti, a cura di Nadir Stringa, 
che richiama la vocazione ceramica 
del nostro territorio, testimoniata 
anche dal patrimonio conservato 
all’interno del nostro museo civi-
co e del museo della ceramica della 
Fondazione Carivit.
La Sala delle Bandiere dello stes-
so Palazzo dei Priori proporrà, 
grazie a Carramusa Group, Van 
Gogh Shadow, dipinti animati. 
Una mostra multimediale dedica-

ta al pittore olandese ospitata con 
successo al Van Gogh Museum di 
Amsterdam. Numerosi i Paesi che 
hanno esposto questa mostra, tra 
cui Brasile, Polonia, Olanda. Un-
dici le opere esposte e proposte al 
pubblico con la tecnica del Video 
Mapping, una sorta di proiezione 
animata in 2D e 3D, in cui i prota-
gonisti si animano e prendono vita 
all’interno del dipinto, mentre le 
luci variano d’intensità’’. 
Dell’altra mostra, tutta al fem-
minile, ne ha parlato il vice sin-
daco Luisa Ciambella. ‘’Si tratta 
di Pensilina 10, una mostra di arte 
contemporanea realizzata da dieci 
artiste e curata dall’associazione 
Cura e Cultura. Sono certa che 
questa mostra rappresenti davvero 
un buon inizio per la serie di attivi-
tà artistiche e culturali all’interno 
della Pensilina’’.
Ad esporre le opere saranno 
Eva Gerd, Sonia Giambrone, 
Leila Grani, UteKolar, Madda-
lena Mauri, Carla Paiolo, Ma-
ria Pizzi, Sophie Savoie, Maria 
Grazia Tata, Chiara Tommasi. 
Soddisfatto anche l’assessore 
alla cultura delli iaconi che ha 
ribadito l’importanza della pro-
duzione artistica. ‘’La mostra la 
fanno le artiste. Il Comune può 
promuovere, organizzare, ma l’arte 
la mettono loro. La creano loro. Ab-
biamo il dovere di sostenere la pro-
duzione artistica dei nostri talenti. 
Sia di chi è originario di questo 
territorio, ma anche chi lo ha scelto 
per viverci e lavorarci. Coniugare 
la cultura in chiave turistica credo 
sia il modo migliore per far crescere 
la nostra città’’.

Presentate 
le iniziative 

del Comune:
Van Gogh 
Shadow, 

Pensilina 10 
e Maioliche

A Viterbo 
un Natale 
all’insegna 
dell’Arte

speciale natale
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Perché si fa l’ albero di natale? 
L’albero di Natale è una delle tradizioni natalizie più diffuse al mondo. Si 
tratta in genere di un abete (o altro albero sempreverde) addobbato con og-
getti colorati: luci, festoni,palline, dolciumi. Viene preparato qualche settima-
na prima di Natale e rimosso dopo le feste. È tradizione che ai suoi piedi ven-

natale 
 e le sue curiosità 

speciale natale

gano disposti  i regali di Natale, in attesa del giorno della festa in cui 
potranno essere aperti. Le origini dell’albero di Natale sono pagane: 
sembra infatti che alla base dell’albero natalizio ci siano gli antichis-
simi usi, tipici di molte culture, di decorare i vari Alberi del Paradiso 
con nastri, fiaccole, piccole campane e animaletti. Con l’avvento del 
cristianesimo l’uso dell’albero di Natale si affermò anche nelle tradi-
zioni cristiane. A dare all’albero natalizio il suo significato cristiano è 
la scena biblica dell’Eden, sviluppata nei “misteri”. 
Leggenda vuole che però che la tradizione moderna di decorare l’abe-
te provenga in realtà dalla Germania: pare che un uomo, alla vigilia di 
Natale, rimase incantato dalle stelle che luccicavano attraverso i rami 

di un abete. Così lo tagliò, lo portò a casa e lo decorò con delle 
candeline rosse. 
Perché il 24 dicembre non si mangia carne? 
E’ solo una tradizione che affonda le radici nel passato, quando 
digiuno ed astinenza venivano fatti per prepararsi alle grandi fe-
stività. Tanti anni fa avevo una domestica che, quando mi raccon-
tava che per un qualche motivo aveva saltato il pranzo o la cena 
usava l’espressione :- Ieri ho fatto vigilia.....- In realtà i digiuni 
che la chiesa richiede (e non totali) sono il giorno delle Ceneri ed 
il Venerdì Santo e l’astinenza dalla carne durante i venerdì della 
quaresima. 
Però, per la Vigilia di Natale è rimasta la tradizione, come lo zam-
pone per Capodanno o le castagne per San Martino.
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Vuoi mettere il piacere che si può provare a 
guardare un bel film dopo essersi rilassati 
con un bel massaggio o un bagno in pisci-
na? Beh, adesso si può, perché per le feste 
natalizie il cinema, quello da Oscar, va alle 
terme. Proprio così la magia del grande cine-
ma sarà, infatti, il filo conduttore delle immi-
nenti festività all’hotel Salus Terme. Un modo 
speciale per ispirarsi allo spettacolo immor-
tale del grande schermo, facendolo rivivere 
in modo attuale. Film per momenti di festa, 
dalla più romantica alla più divertente: “Ri-
sate di gioia” nel Natale “principesco” alla De 
Curtis, “Tenera è la notte” di San Silvestro e 
“Allegra Epifania” ispirandosi agli immor-
tali Stanlio ed Ollio. un’occasione da non 
perdere per trascorrere in modo diverso 
e piacevole le feste natalizie a Viterbo, in 
un luogo unico come le terme dell’hotel 
Salus dove oltre ai benefici delle acque, 
ci si può rilassare con messaggi e mol-
to altro.Pellicole straordinarie dove si 

L’hotel Salus Terme, propone  film da Oscar per gli ospiti della Spa nelle feste natalizie

alternano momenti di festa, di gioia, ma anche 
di affetto e riflessione. La vita, quella ammira-
ta sul grande schermo, ma soprattutto quella 
vissuta ogni secondo da tutti, magari senza 
piume o lustrini ma altrettanto da celebrare.

Per donarsi una festa da Oscar arrivano le of-
ferte del Salus Terme, personalizzabili all’in-
terno del periodo di riferimento, per rilassarsi 
nelle piscine, con cascate e idromassaggi, coc-
colarsi nelle docce emozionali, in grotta, o sala 
relax gustando una tisana, approfittando della 
promozione su massaggi e trattamenti. Cenone 
di Capodanno per la notte più bella, oltre che te-
nera, e poi un sorriso per l’Epifania, con in pre-

mio un massaggio per superare con serenità 
le “feste che porta via”. Dunque, con un’of-
ferta così unica nel suo genere non si può 
fare altro che prenotare subito, per informa-

zioni sul magico mese di dicembre e per 
tutti i pacchetti della Spa è possibile con-
tattare il numero: 0761.1970000 e consul-
tare il sito  www.hotelsalusterme.it.

Per Natale cinema da Oscar alle terme Decorazioni natalizie brillanti, luci soffuse, pro-
fumi che evocano l’atmosfera festiva: inizia così 
al Salus Terme il periodo più magico e suggesti-
vo dell’anno. Gli ospiti del Salus Terme saranno 
accolti e coccolati da sensazioni rilassanti e tante 
novità proposte dal centro benessere. La Spa del 
Salus propone pacchetti nuovi ed originali, idea-
ti appositamente per rilassare corpo e mente nei 
giorni di festa. I trattamenti saranno a disposizio-
ne sia per gli ospiti dell’hotel che per tutti i clienti 
che vorranno regalarsi una giornata di relax con 
la promozione Day Spa. 
Tante le novità pronte sotto l’albero di Natale del 
centro benessere. Dal 24 al 28 dicembre protago-
nista il pacchetto “Rinascita dello spirito”, arric-
chito da rituali indiani. “Un rituale utile e prezioso 
– spiegano le operatrici Spa del Salus Terme – per 
rigenerare corpo e spirito, purificando la mente dalle 
preoccupazioni e dallo stress”. Altra novità molto 
attesa è il trattamento “Acqua e fuoco”, un pee-
ling ocean agli estratti marini accompagnato da 
un massaggio con pietre laviche. Per soddisfare 
tutti, anche coloro che cercano trattamenti inno-
vativi e ricercati, la Spa del Salus Terme suggeri-
sce  “Respiro di vita”. “Un trattamento viso rige-
nerante, ridensificante ed ossigenante – aggiungono 
le operatrici del centro benessere – a cui segue una 
massaggio polisensoriale”. 
Nelle suggestive e rilassanti terme del Salus sono 
numerose le proposte per allontare lo stress e ri-
caricare le energie. Tra le tante novità di questo 
Natale 2016 il massaggio Shanti, il trattamento 
ayurvedico Shirodara e lo Swedana. Quest’ul-
timo, caratterizzato da un bagno di vapore pu-
rificante, rilassante e detossinante, permette di 
migliorare l’aspetto della pelle favorendo il dre-
naggio dei liquidi in eccesso. Il viaggio attraverso 
il benessere psico-fisico condurrà verso una notte 
magica: è in programma per l’Epifania il “Bagno 
notturno della Befana”. Considerato l’enorme 
successo che ha riscosso l’apertura notturna del 
percorso termale, per concludere al meglio le fe-
stività, il Salus Terme regalerà agli ospiti la pos-
sibilità di sperimentare la travolgente sensazione 
del bagno notturno nelle calde acque termali.  Le 
sorprese che il Salus Terme sta preparando per 
gli ospiti non finiscono qui. È in arrivo un ricco 
Diario delle feste, dove l’ambientazione cine-
matografica dei film cult del dopoguerra farà 
da sfondo a numerose iniziative culturali. Un 
viaggio attraverso la storia del cinema ed i suoi 
protagonisti. Il soggiorno presso l’accoglien-
te struttura del Salus Terme è caratterizzato da 
tante attenzioni che lo staff dedica agli ospiti per 
lasciare ricordi indimenticabili. Nessun dettaglio 
viene lasciato al caso,  anche lo staff della cucina 
sta preparando tante sorprese in vista del Natale. 
Ogni sera verrà proposto un menù tematico, con 

Un Natale speciale alle terme
speciale natale speciale natale

grande attenzione alla valorizzazione dei prodot-
ti della Tuscia e della tradizione natalizia locale. 
Per un viaggio tra le bellissime regioni d’Italia lo 
chef proporrà  serate dedicate ai piatti tipici de-
gli angoli più suggestivi del Belpaese. A grande 
richiesta, infine, torneranno in questa occasione 
i menù vegani. “L’hotel Salus Terme invita tutti a 
provare le novità del centro benessere ed i numerosi 
eventi in programma per le festività. – dichiara Tizia-
na  Governatori, manager della struttura - .
Colgo l’ occasione per augurare a tutti i migliori 
auguri di Buone Feste
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di Samuele Coco& Serena D’Ascanio 

‘’C’era una volta il supermercato…’’ forse sarà 
questo quello che penseranno molte persone 
quando, probabilmente, nel giro di qualche anno 
vedremo comparire ovunque le versioni evolute 
dei grandi magazzini. Diverse grandi catene in 
tutto il mondo stanno già lavorando da tempo 
con dei partner tecnologici per dare vita a dei 
punti vendita che siano realmente ‘’smart’’.
Anche i regali di Natale ormai sono rivolti al web, 
per grandi e bambini, non c’è differenza, la carat-
teristica che li accomuna e la comodità di un click, 
basta selezionare ciò di cui si ha bisogno e “tac” 
nel giro di qualche giorno arriva comodo como-
do a casa tua, senza stress, senza file. Ma non si 
tratta più solo di abbigliamento, articoli sportivi o 
tecnologici, anzi sta sempre più prendendo piede 
il supermercato on line, cibo, vino, enogastrono-
mia, offerte a più non posso che si fanno una con-
correnza spietata.
rivoluzionare l’esperienza della spesa è chiara-
mente una priorità se si vuole invogliare i vecchi 
e i nuovi clienti a scegliere una determinata inse-
gna piuttosto che rivolgersi altrove, vista anche 
la grandissima concorrenza in questo settore. In-
fatti, anche qui, le storiche catene di supermercati 
devono difendersi dagli attacchi che arrivano dai 

giganti della rete, tra tutti ovviamente Amazon.
Coop ha già presentato a Milano la sua nuova 
visione di supermercato: servendosi della colla-
borazione di una joint venture legata a Microsoft, 
coop ha pensato ad un nuovo punto vendita do-
tato di scaffali e banchi interattivi con monitor in 
grado di presentare informazioni sui prodotti che 
stiamo toccando. Sarà possibile scoprire l’origine, 
i valori nutrizionali e persino le istruzioni per il 
corretto smaltimento. I monitor saranno pratica-
mente ovunque nelle varie corsie ed avranno il 
compito di mostrare promozioni, consigli sulla 
preparazione dei prodotti e le iniziative aziendali.
Nella stessa settimana in cui Coop apre il suo su-
permercato del domani, Amazon mostra in un 
video la sua idea di spesa del futuro. L’azienda 
di Jeff Bezos ha intenzione di aprire a Seattle il 
suo primo punto vendita di prodotti alimentari 
che avrà come parola d’ordine l’immediatezza 
e la semplicità. Internet ha già compiuto diverse 
rivoluzioni ma nei prossimi anni sembra che sia 
destinato a cambiare ancora molte delle nostre 
abitudini.
Ben venga l’idea di supermercati che siano in gra-
do di fornire tutte le informazioni di cui abbiamo 
bisogno e che ci evitino le noiose e stressanti file: 
ma riusciremo a salvare l’indotto e i posti di lavo-
ro tradizionali?

due versioni del supermercato del futuro
&

speciale natale



3736

GRANDE SUCCESSO 
PER LA DOTTORESSA PETTERINI 
GIUSEPPINA,  UN’AUTRICE VITERBESE
Si sta svolgendo in questi giorni a Roma la Fiera 
Nazionale della Piccola e Media Editoria dove, la 
Dottoressa Petterini Giuseppina, psicopedagogista 
viterbese, sarà presente con la sua opera dal titolo 
“ Persuasione e attitudine al cambiamento” edito 
dalla Europa Edizioni che ha riscontrato grande suc-
cesso fin dalla sua pubblicazione. Nel libro vengono 
affrontati temi come: cosa rappresenta per la mente 
umana il concetto di cambiamento o come ci si possa 
difendere dalle più raffinate tecniche di persuasio-
ne; una vera e propria analisi psicologica, sociale ed 
antropologica sul modo in cui le idee mutano nel 
nostro cervello, su come evolvono e come possono 
essere manipolate, tanto da noi stessi quanto da al-
tre persone che ne conoscono i meccanismi. Il libro 
permette di comprendere il funzionamento di alcuni 
meccanismi profondi della nostra mente, compren-
dendo meglio le tecniche di chi li utilizza, sia per 
avere una visione più completa di realtà satura di 
messaggi che puntano a persuaderci di qualcosa, sia 

per poter migliorare la nostra capacità di identificar-
li e di analizzarli con cognizione di causa. L’opera 
verrà a breve presentata nelle biblioteche della pro-
vincia. La Dottoressa Petterini  Giuseppina gestisce 
da 12 anni gli asili nido Pollicino e Pollicino 2, mol-
to noti ed apprezzati dalla popolazione viterbese e 
provincia. Le strutture sono dotati di impianto di 
videosorveglianza, hanno acquisito la certificazione 
di qualità UNI EN ISO 9001:2008 attestazione n.1257 
per gestione asili nido, hanno la mensa interna, lin-
gua inglese, propongono lezioni di yoga ed il perso-
nale è altamente qualificato.
Presso le strutture sono attivi gli sportelli di ascolto 
psicopedagogici gratuiti per il sostegno alla genito-
rialità e le problematiche della prima infanzia. Per 
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al nume-
ro 3283453374 o consultare il sito www.asilonido-
pollicinoviterbo.it.
I bambini degli asili nido Pollicino vi aspettano alla 
manifestazione che si terrà il giorno 15 dicembre 
alle ore 17,00 all’auditorium dell’università in Santa 
Maria in Gradi, per contribuire alla raccolta fondi a 
favore dell’Unicef.

NATALE ...A GRECCIO
il presepe di Greccio un even-
to unico nel suo genere porta 
a Greccio ogni Natale migliaia 
di turisti provenienti da ogni 
parte d’Italia. Una bellissima 
scenografia unita alla ameni-
tà dei luoghi rendono questo 
evento oltre che unico anche 
molto suggestivo.Raduno cam-
per in occasione dei mercatini 
di Natale e del Presepe vivente 
“Natale a ... Greccio”17.18.26 
dicembre 2016 1.5.6.7.8 Gen-
naio 2017
NATALE …A AREZZO
Immergiti nell’atmosfera nata-
lizia e visita le principali strade 
e piazze del centro storico dove 
troverai allestimenti a tema, 
stand gastronomici, giochi, con-
certi e spettacoli. Resta qualche 
giorno e cogli l’occasione per 
visitare anche le meraviglie ar-
tistiche e culturali che Arezzo ti 
offre.17 – 18 Dicembre dalle ore 
15:00 alle ore 20:00
23 – 26 Dicembre dalle ore 15:00 
alle ore 20:00
NATALE…A SIENA
Un cartellone sempre più ricco 
di appuntamenti
Una delle città d’arte più affa-
scinanti d’Italia, centinaia di 

Tour di Natale
Greccio, 

Siena 
e Arezzo: 

chicche 
d’Italia

eventi diffusi nella calda atmo-
sfera delle feste.Fino al 31 gen-
naio di ogni anno, Siena apre le 
porte ai visitatori con un ricco 
cartellone di appuntamenti di 
arte, musica, gusto, tradizione 
e tante iniziative “a misura di 
bambino”, che vanno ad ag-
giungersi a quanto di bello la 
città offre ogni giorno.
Tutto il Natale di Siena Per due 
mesi, cittadini e visitatori po-
tranno scegliere tra centinaia di 
attività e iniziative pensate per 
vivere e scoprire Siena oltre ai 
tradizionali giorni di festività 
natalizie. 
Oltre 350 eventi, che coinvolgo-
no più di settanta soggetti tra 
realtà associative, culturali, ar-
tistiche e produttive della città. 

speciale natale
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cercasi per l’edizione 2017 della Calza più 
lunga del mondo del prossimo 5 gennaio. 
L’iniziativa, promossa dal centro socia-

le Pilastro insieme ad Admo, Avis, 500 Tuscia 
Club di Viterbo e parrocchia Sacro Cuore, realiz-
zata con il comune di Viterbo – assessorato alla 
cultura e al turismo e assessorato alle politiche 
sociali, e sostenuta da Confartigianato Imprese 
di Viterbo, necessita come sempre delle prota-
goniste principali.
L’evento, sempre più conosciuto a livello nazio-
nale, anche grazie alla trasmissione I Fatti Vostri 
che più volte ha ospitato in diretta gli organiz-
zatori e, naturalmente l’intera calza, si ripeterà 
anche quest’anno per le vie del centro cittadino. 
‘’Ormai è conosciuta anche come Calza della so-
lidarietà – ha spiegato il presidente del Centro 
sociale Pilastro Luciano Barozzi -: quest’anno, 
con il ricavato, andremo a sostenere i bambini 
di Amatrice colpiti dal terremoto. A proposito 
di solidarietà, anche quest’anno il supermercato 
Todis di Viterbo provvederà a fornirci gratuita-
mente i dolciumi necessari a riempire le calze da 
distribuire ai bambini. Un gesto particolarmente 
apprezzato da tutti noi organizzatori. Confer-
mato come sempre il prezioso supporto tecnico 
da parte del Comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco’’. Tutti i dettagli verranno illustrati in oc-

A.A.A. befAne cercAsi

casione della conferenza stampa del prossimo 3 
gennaio.
Per partecipare alla Calza più lunga del mondo 
come ‘’befana’’ e per richiedere informazioni ba-
sta recarsi al centro sociale Pilastro, in via Cristo-
fori 8 e fornire le proprie generalità (da lunedì al 
venerdì, dalle 15,30 alle 18,30, tel. 0761 324148).

speciale natale
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Il re di tutte le feste è sicuramente il Panettone. Insieme al Pandoro è il dolce natalizio per eccellenza 
che seppur d’origine Lombarda, nel periodo natalizio è presente su tutte le tavole degli italiani. 
Ingredienti per il primo impasto per 1200 g di impasto
Farina Manitoba 250 g
Lievito madre (rinfrescato tre volte nell’arco della giornata) 65 g
Acqua (temperatura ambiente) 125 g
Burro morbido 70 g
Zucchero 65 g
Malto 2 g
Tuorli 50 g
Ingredienti per secondo impasto 
Farina Manitoba 62 g
Zucchero 50 g
Burro morbido 40 g
Tuorli 50 g
Uvetta sultanina 150 g
Sale fino 2 g
Baccello di vaniglia 1
Miele di acacia 16 g
Cedro candito 30 g
Arancia candita 70 g
Pasta di arance 75 g
Pasta di mandarini 30 g
Pasta di limoni 20 g
Burro 20 g (Per imburrare la superificie) 

Per il primo impasto
Realizzare il primo impasto. Versate in una ciotola il 
malto, 65 g di zucchero semolato, 125 g d’acqua a tem-
peratura ambiente, mescolate con una frusta fino a far 
sciogliere lo zucchero, versate lo sciroppo in una plane-
taria dotata di una frusta a foglia. Aggiungete quindi i 
250 g di farina manitoba in una volta sola ed iniziate ad 
impastare.
Basteranno circa 5 minuti e non appena l’impasto avrà 
preso consistenza aggiungete 65 g di lievito madre rin-
frescato 3 volte nell’arco della giornata e continuate ad 
impastare a velocità moderata. Nel frattempo preparate 
un’emulsione di burro e tuorli. Trasferite 70 g di burro 
morbido in una ciotolina e lavoratelo con una frusta a 
mano fino ad ottenere una consistenza cremosa. Ag-
giungete circa la metà dei tuorli  e mescolate.
Unite i restanti  e mescolate nuovamente in modo da 
ottenere un’emulsione omogena. Aggiungetene metà 
nella planetaria in funzione. Per favorire l’assorbimen-
to utilizzando una leccarda staccate l’impasto che sarà 
rimasto attaccato alla foglia e azionate nuovamente la 
planetaria. Quando l’impasto risulterà ben asciutto e il 
burro sarà stato assorbito completamente unite la parte 
restante dell’emulsione di burro e tuorli. Lavorate an-
cora fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo, do-
podiché trasferitelo su un piano di lavoro, aiutandovi 
con un tarocco. Date una forma sferica all’impasto tra-
sferitelo all’interno di una ciotola di vetro, coprite con 
pellicola per alimenti e lasciate lievitare per circa 12 ore 
ad una temperatura di circa 26° fino a che l’impasto non 
sarà triplicato di volume. Nel frattempo, se preferite 
preparare in casa la pasta di mandarini, arance o limoni 
guardate il box in fondo.
Per il secondo impasto
Per il secondo impasto del panettone utilizzando un 
tarocco staccate il primo impasto (lievitato) dalla cioto-
la di vetro e trasferitelo in planetaria, sempre dotata di 
foglia. Aggiungete 65 g di farina manitoba e azionate la 
macchina a velocità moderata fino a quando non sarà 
completamente assorbita. Unite poi le masse aromati-
che, ovvero la pasta di arancia, quella di mandarini e 
quella di limone ; aggiungete poi il mielee i semi della 
bacca di vaniglia . Azionate nuovamente la planetaria 
fino a far assorbire completamente gli aromi. Nel frat-
tempo preparate nuovamente l’emulsione con 40 g di 
burro e 50 g tuorli, unendoli in due volte come fatto in 
precedenza.
Non appena il vostro impasto risulterà elastico, spegne-

te la macchina e aggiungete 50 g di zucchero. Azionate 
nuovamente la macchina per pochi minuti e unite un 
pizzico di sale. Lasciatelo assorbire e spegnete di nuovo 
la planetaria. Aggiungete l’emulsione di burro sempre 
in due volte e ultimate di lavorare l’impasto, fino a che 
risulterà ben incordato. Nel frattempo mettete a mol-
lo l’uvetta e tagliate a cubetti sia il cedro che l’arancia 
candita.A questo punto scolate per bene l’uvetta e ver-
satela in una ciotola, aggiungete anche arancia e cedro 
e mescolate. Per esser certi che l’impasto è pronto spe-
gnete la macchina, prelevatene una porzione e se allar-
gandola con le mani risulterà sottile ma non si spezzerà 
facilmente significa che ha raggiunto la giusta elasticità 
; se così non fosse lavorate l’impasto ancora qualche 
minuto, altrimenti aggiungete il mix di frutta candita e 
uvetta in planetaria e azionatela nuovamente a velocità 
moderata.
Quando il mix di frutta candita e uvetta saranno ben 
incorporati spegnete la macchina, staccate la foglia e 
lasciate riposare l’impasto per circa 20 minuti all’inter-
no della ciotola della planetaria, coprendola un cano-
vaccio. Trasferitelo su un piano, dategli alcune pieghe 
e lasciate riposare per altri 30 minuti a temperatura 
ambiente; non ci sarà bisogno di coprirlo. Non preoccu-
patevi se l’impasto dovesse risultare un pò appiccicoso 
aiutatevi a lavorarlo utilizzando un tarocco.
Per formare e cuocere il panettone
Trascorsi i 30 minuti prelevate 1050 gr di impasto, ar-
rotondate delicatamente in modo da dare una forma 
sferica e trasferite all’interno di uno stampo di carta da 
1 kg (le dimensioni esatte sono 22 cm di diametro e 8 cm 
di altezza) . Utilizzate l’impasto rimasto (circa 150 g) per 
preparare due piccoli panettoncini utilizzando gli stam-
pi da muffin. Scaldate il forno a 35°, poi spegnetelo, co-
prite il panettone con una cupola di vetro e riponete il 
panettone e i panettoncini a lievitare in forno per 6-8 
ore.Una volta lievitato lasciatelo scoperto a temperatura 
ambiente per circa 30 minuti, in questo modo si forme-
rà in superficie una sottile pellicina. Con un taglierino 
fate un’incisione a croce e mettete una noce di burro al 
centro della croce. Infornate a 175° in modalità statica 
per 50 minuti, dopo 20-25 minuti sfornate i panettoncini 
e proseguite la cottura del panettone per i restanti mi-
nuti. Poi sfornateloe infilzatelo con 2 stecchini d’acciaio 
sui due bordi esterni.Lasciatelo raffreddare capovolto 
per tutta la notte, utilizzando due pentole o due ciotole 
della stessa altezza per fissarlo . Il mattino successivo 
giratelo, togliete gli stecchini e il vostro panettone sarà 
pronto da gustare

L’arte del Panettone
speciale natale speciale natale
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di Leonetta Gentili

Bianco. Il “non” colore per eccellenza ma allo stesso tempo ele-
gante, etereo e minimalista. Tradizionale e rivisitato, ha con-
quistato outfit e accessori ma soprattutto ci ha conquistate in 
versione total white.
Questo inverno infatti non può mancare per un look davvero 
“innevato”. Possiamo scegliere tessuti impeccabili e sartoriali, 
capi dalle linee asciutte e quasi monumentali per un’interpre-
tazione classica ma molto contemporanea. 
Come un’elegante donna delle nevi il bianco ci dona radiosità 
e fascino, diventa un elemento essenziale per farci risplendere 
anche nella stagione più buia dell’anno.
E se la moda ce lo proponeva solo per la primavera estate 2016 
ecco che si ripresenta più prepotente che mai, trasformandosi 
in un essenziale “accessorio” per questo inverno sempre più 
gelido. 
Con il suo candore e la sua purezza ispira romanticismo e sen-
timento. Torna imponente a occupare scene e passerelle per 
essere incantevole agli occhi di chi lo guardo e perfetto sui cor-
pi di chi lo indossa.
Non crediamo nel potere del bianco solo per rinfrescare le 
nostre torbide estati ma utilizziamolo più spesso per essere 
protagoniste di look chic e senza tempo e per rubare la scena 
anche al Natale più bianco.

Un InVERnO TOTAL WHITE Come non definirlo perfetto per i nostri outfit festivi o per osa-
re qualcosa di nuovo e allo stesso tempo molto raffinato? E 
anche se nel nostro immaginario risulta essenziale e non trop-

po pretenzioso il bianco è in realtà ricco di 
sorpresa e charme. 
Il total white lancia la sfida al total black 
per una battaglia ad armi pari con colpi 
di romanticismo, purezza, stile ma allo 
stesso tempo forza e audacia. 
Ma come indossarlo per essere sempre 
al passo con la moda? Possiamo utiliz-
zare tubini delicati a trapezio, bracciali 
a fascia ricolmi di perle, tute chic ed ele-
ganti per giorno e per sera, pantaloni a 
palazzo.
E ancora cappotti dal taglio maschile, bo-
ots in pelle o scamosciati e l’immancabile 
e sempre romantica camicia. Il tutto ov-
viamente total white.
E per essere impeccabili in ogni occasione 
è consigliabile aggiungere al nostro outfit 
un granello di giusta vanità, un briciolo 
di inserti in pizzo, un tocco di ricami di 
cristalli e gioielli fantasia.  
Ed ecco che gli ingredienti giusti sono 
pronti per la ricetta perfetta. Per un to-
tale connubio di fascino e luminosità, di 
purezza e quiete, di classe e raffinatezza, 
il tutto per donarci lo stile perfetto e nello 
stesso tempo farci brillare di luce propria! 

speciale natale speciale natale
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centro Storico - Apertura mercatini di Natale: 
esposizione di prodotti artigianali e prodotti tipici, allestimento 
di bancarelle e stand promozionali delle associazioni. Lungo il 
percorso dei mercatini saranno presenti intrattenimenti, giochi per 
bambini, presepi allestiti dalle varie associazioni.

14:00 Centro Storico, “Tutti intorno al Fuoco”, caldarroste e vin 
brulè a volontà.
15:00 Piazza Cavalieri Caccia, presso la Pizzeria Mangiafuoco, 
inaugurazione di una nuova Biblio-teca di quartiere con letture e 
condivisione di libri, organizzato dalla Pro Loco di Sant’Oreste.
16:00 Piazza Cavalieri Caccia, Inaugurazione de “L’albero dei desi-
deri” allestito da Teatrificio 22

Festeggiamenti 
a Sant’Oreste

18:00 Piazza Cavalieri Caccia, presso il Teatro Comunale, spettacolo teatrale “La Notte dei Nuovi 
Inizi” organizzato dalla Pro Loco con la direzione artistica di Teatrificio 22. Ingresso gratuito.
(DURANTE LA GIORNATA SARA’ POSSIBILE VISITARE I BUNKER DEL MONTE SORATTE)
SABATO 17 DICEMBRE 2016
16:00 Babbo Natale apetterà tutti i bambini a Noceto
DOMENICA 18 DICEMBRE 2016
10:00 Centro Storico, Apertura mercatini di Natale: esposizione di prodotti artigianali e prodotti tipi-
ci, allestimento di bancarelle e stand promozionali delle associazioni. Lungo il percorso dei mercatini 
saranno presenti intrattenimenti, giochi per bambini, presepi allestiti dalle varie associazioni.
12:00 Piazza Principe di Piemonte, Inaugurazione di nuova Biblio-teca di quartiere preso la Scuola 
Guida Valentina con letture e condivisione di libri, organizzato dalla Pro Loco di Sant’Oreste.
14:00 Centro Storico, “Tutti intorno al Fuoco”, caldarroste e vin brulè a volontà
15:00 Centro Storico, Tombola Itinerante per i vicoli del paese organizzata da Avventura Soratte
15:30 il coro Parrocchiale allieterà le vie del paese
17:00 Piazza Cavalieri Caccia, presso il Teatro Comunale, “Festival dello scolaro” a cura della Banda 
Musicale Innocenzo Ricci, competizione canora con i bambini santorestesi che interpretano testi 
originali di autori locali.
LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2016
18:00 Collegiata di San Lorenzo, Concerto della Corale Rosa Proserpio.
21:00 concerto della banda musicale innocenzo ricci.
MARTEDI 27 DICEMBRE 2016
16:00 Piazza Cavalieri Caccia, presso il Teatro Comunale, “Festival dello scolaro” a cura della Banda 
Musicale Innocenzo Ricci, competizione canora con i bambini santorestesi che interpretano testi 
originali di autori locali

SABATO 31 DICEMBRE 2016
10:00 Escursione presso l’Eremo di San Silvestro, organizzata da Avventura 

Soratte
12:00 Santa Messa presso l’Eremo di San Silvestro, in cima al Monte Soratte
6 GENNAIO 2017
16:00 Piazza Cavalieri Caccia, Estrazione della Lotteria organizzata 
dalla Pro Loco
17:00 Piazza Cavalieri Caccia, Teatro Comunale Finale del Festival dello 
Scolaro, competizione canora con i bambini santorestesi che interpretano 
testi originali di autori locali.

speciale natale
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Siamo sempre abituati a considerare l’infertilità 
un problema strettamente femminile.
Le statistiche al contrario ci dicono che il 30 % 
della infertilità è femminile, il 33% di coppia e un 
altro 33% lo è per fattore maschile .
Sempre più , probabilmente per fattori ambienta-
li e per ereditarietà, le coppie italiane dimostrano 
una ridotta fertilità e , se andiamo a vedere i nu-
meri , la nostra popolazione sarebbe addirittura 
in via di estinzione.  Sembra una considerazione 
assurda e fuori luogo, ma vi assicuro che sono i 
dati dell’ultimo congresso andrologico dedicato 
alla fertilità maschile del 2016.
Come deve comportarsi quindi la coppia che non 
vede arrivare subito il suo desiderato erede?
Chiaramente la donna deve seguire il suo percor-
so ginecologico, assicurandosi della sua integrità 
anatomica, tubarica e  della propria riserva ova-
rica .
L’uomo deve affidarsi ad un andrologo , possibil-
mente perfezionato in fisiopatologia della ripro-
duzione umana, per un suo percorso diagnostico 

Dr. Andrea Militello 
Viterbo: Via Papa Giovanni XXI ,23
Web: www.urologia-andrologia.net

         www.andrologiamilitello.it
         www.facebook.com/andrologo.urologo

Prenotazioni SMS: 3471395361

medicina e benessere

ed eventualmente te-
rapeutico.
Che esami bisogna 
fare ? come iniziamo ?
L’andrologo avrà il 
compito di visitare il pa-
ziente, escludere problemati-
che prostatiche, valutare la morfologia e il 
volume dei testicoli. Si eseguirà un ecocolordop-
pler dei vasi spermatici per escludere la presenza 
di una varicocele ( che tratteremo in un prossimo 
numero ). 
Ma l’esame principale , che ci dimostra immedia-
tamente il grado di fertilità di un uomo è lo sper-
miogramma, spesso accompagnato anche da una 
spermio coltura .
Nelle forme con assenza di spermatozoi dovrem-
mo vedere se è il testicolo a non produrre , le co-
siddette forme secretive , oppure sono gli sperma-
tozoi prodotti a non essere espulsi, le cosiddette 
forme ostruttive , mediante la determinazione dei 
livelli di alcuni ormoni : FSH, LH, Prolattina, Ini-
bina b
Nelle forme con pochi spermatozoi e scarsamente 
mobili dovremmo indagare sulle possibile cause 
e terapie .
Il consiglio è di affidarsi allo specialista di com-
petenza, informarsi sul web senza però sostituirsi 
all’esperienza del medico , ma insieme a lui af-
frontare un percorso che porti al più presto a una 
soluzione.
un caro saluto a tutti i lettori

Infertilità 
nell’uomo 

DOOC: I TUOI NUOVI DENTISTI DI FIDUCIA

Prima visita con 
panoramica o TAC 
senza impegno (1)

Via G. Marconi, 16 
VITERBO (3)

Tel. 0761 1718800 

Finanziamenti fino 
a 5 anni (2)

Urgenze trattate 
in 24 ore

(1) Se necessari. TAC Volumetrica 3D. (2) FINANZIAMENTO TASSO STANDARD 5 ANNI PER 1000€: Esempio di prestito finalizzato di 1000€ in 60 mesi. Importo totale 
del credito 1000€ (spese istruttoria assenti). TAN 7,95% TAEG 15,88%. Importo rata 20,50€. Offerta valida sino al 31/12/2016. Offerta subordinate all’accettazione della 
finanziaria dl competenza. (3) Direttore Sanitario: Dott. Davide Bestetti
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Studio medico dott. Paolo Sbano
via della Pila 3K - viTerbO - Tel. 328-8189292 

Depilazione laser: 
cosa c’è di nuovo?
Chiediamolo al Dott. Paolo Sbano
Oggi è tutto un proliferare di centri di epilazio-
ne permanente improvvisati, il cui unico comune 
denominatore sembra quello di puntare al basso 
costo. Per avere un prezzo basso, devono rispar-
miare su uno o tutti i seguenti elementi: apparec-
chiature, manutenzione, formazione, sicurezza e 
prodotti. Chiunque conosca davvero il settore sa 
che è così!
Questi centri spesso propongono trattamenti poco 
efficaci (che spesso costringono anche a molte se-
dute) e che possono far correre dei veri e propri 
rischi ai clienti.
Un macchinario scadente o senza un’adeguata 
manutenzione, può causare dei danni anche di 
grave intensità. Lo stesso vale per un operatore 
non adeguatamente formato.
Per avere veri risultati è sempre meglio rivolgersi 
a dei professionisti seri e preparati.

Rivolgiamo alcune domande al Dott. Paolo Sba-
no laureato in medicina e chirurgia e specializzato 
in dermatologia e venereologia presso l’università 
di Siena con il massimo dei voti.

- Dott. Sbano quale è oggi il miglior metodo di 
depilazione definitiva? 
- La depilazione mediante laser è ad oggi il sistema di 
depilazione definitiva più efficace e sicuro. Il laser agi-
sce selettivamente sul pelo senza alcuna azione mecca-
nica ne corrente elettrica e questo permette di ottenere 
un risultato ottimale senza il rischio di lasciare cicatrici 
o di scatenare reazioni infiammatorie indesiderate.
I moderni sistemi laser danno la possibilità di tratta-
re peli che in passato non potevano essere trattati: peli 
grigi-bianchi, peluria chiara, peli scuri in soggetti di 
colore o abbronzati.

- È possibile utilizzare questo macchinario an-
che in estate?
- Certamente, la depilazione può essere continuata an-
che in estate sulla pelle abbronzata senza correre alcun 
rischio.

medicina e benessere

- Quale macchinario utilizza nel suo studio?
- Lo strumento più innovativo ad oggi disponibile sul 
mercato della medicina estetica. È un laser combinato 
(Duetto MT – Quanta System), il quale mescola la 
sorgente laser più efficace sul pelo scuro (Alessandrite) 
con la sorgente più efficace su pelle scura/abbronzata 
(Nd:Yag). La combinazione delle due sorgenti laser, che 
possono essere emesse contemporaneamente, permette 
un ulteriore incremento di efficacia e sicurezza rispetto 
alla depilazione laser standard.

- Spesso sentiamo parlare di luce pulsata, quale 
dei due sistemi è migliore?
- Rispetto ad altri strumenti che utilizzano la fotocoa-
gulazione del pelo, come la luce pulsata, il laser garan-
tisce una maggiore selettività di azione e una maggiore 
penetrazione nella pelle. Per queste peculiari caratte-
ristiche mediante il laser è possibile ottenere risultati 
gratificanti anche in quei casi che non rispondono al 
trattamento con luce pulsata (peli chiari e sottili del 
volto) o in cui questa può essere rischiosa (soggetti a 
pelle scura o abbronzata) per la possibilità di causare 
ustioni superficiali. Inoltre dopo trattamento laser non 
è possibile assistere, come dopo alcuni trattamenti con 
luce pulsata, alla ipertricosi paradossa (cioè all’aumen-
to della peluria ai bordi delle aree trattate) o a riduzione 
delle dimensioni del pelo senza ottenere una elimina-
zione definitiva.

Ringraziamo il Dott. Sbano per la sua 
consueta cortesia e professionalità. 

PACCHETTO

SENOLOGICO

PACCHETTOFISIOTERAPICO

PACCHETTOTIROIDEO

PACCHETTO

DONNA OVER

40

PACCHETTOCARDIOLOGICO

PACCHETTODONNA OVER50
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GINECOLOGICO

PACCHETTOUOMO OVER50

BUONA
SALUTE

A TUTTI !

REGALA
SALUTE 

A CHI AMI

POLIAMBULATORIO DA VINCI
Cittadella della Salute

via F.Petrarca snc | 01033 |Civita Castellana
info@gruppodavinci.it | 0761.549479

Più vicini a te e alla tua salute.
www.gruppodavinci.it
Lunedì - Sabato 9:00 / 19:00
Domenica 9:00 / 13:00
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- V. Monte Santo, 29/A - 01100 Viterbo (VT) 
Tel. 0761 347831

- V. Sette Martiri, 50 - 05018 Orvieto Scalo (TR) 
Tel.  0763 302666

    info@acusticadigitalfon.it 
www.acusticadigitalfon.it

Sentire bene è una delle condizioni che ci per-
mettono di vivere una vita di  relazione con chi 
ci circonda in maniera serena. La perdita di udito 
anche se leggera crea disagio e confusione. 
L’ipoacusia è una riduzione parziale o totale 
dell’udito, consiste nell’abbassamento della capa-
cità uditiva e può essere determinata da diversi 
fattori e malattie che agiscono a vari livelli dell’or-
gano dell’udito o del sistema nervoso centrale.
E’  bene rivolgersi a persone competenti che san-
no prendersi cura della persona, sapendo dare i 
giusti consigli dal punto di vista sia professionale 
che estetico.
Il Centro acustico Digital Fon con la sua esperien-
za ventennale si pone come obiettivo principale 
quello di dare ai clienti un servizio innovativo e 
completo. Potrete contare sulla competenza del 
loro staff composto da professionisti di elevata 
serietà ed esperienza nel settore, vi verranno pro-
posti (se necessario), apparecchi acustici delle mi-
gliori marche, auricolari su misura, otoprotettori e 
tutto ciò che può aiutarvi a sentire meglio. 
La loro forza è quella di essere già conosciuti ed 
apprezzati in tutta la provincia di viterbo e non 
solo per la loro serietà e professionalità.  

medicina e benessere

Il Centro acustico Digital Fon vi offre:
•  Assistenza gratuita anche a domicilio 
•  Controllo audiometrico gratuito
•  Convenzionato con ASL e INAIL, ai possessori 
di invalidità civile le protesi sono gratuite
•  Riparazioni apparecchi acustici di tutte 
le marche 
•  Apparecchi sostitutivi in caso di guasto
•  Pagamenti e finanziamenti personalizzati

Oggi non avete più scuse, se volete sentire meglio 
basta fare una telefonata allo 0761.347831 e se non 
volete venire voi, veniamo noi! 
Seguici su Facebook!

SENTIRE BENE OGGI È POSSIBILE GRAZIE 
AL CENTRO ACUSTICO DIGITAL FON

il Centro Polifunzionale per bambini di Viter-
bo, si occupa di ciò che riguarda la salute non 
solo dei piccoli frequentatori del centro ma 

anche degli adulti. Nel proprio interno si trova 
“La Grotta di Sale” che permette all’organismo 
di usufruire di una terapia con uno speciale sale 
proveniente dall’Himalaya e ricco di minerali 
utili al nostro organismo, e delle proprietà di 18 
fiori e 7 acque di sorgente, tutte rigorosamente 
italiani (Fiori di Bach). Quindi con una semplice 
seduta nella Grotta di Sale si fanno tante terapie: 
Haloterapia, Cromoterapia, Musicoterapia, Aro-
materapia e terapia dei fiori di Bach.
Respirare sale fa bene all’apparato respiratorio 
ed alla pelle.
Il trattamento a base di sale non sostituisce le 
terapie farmacologiche, a volte necessarie, ma è 
stato riscontrato essere un utile alleato per alle-
viare alcune patologie più o meno gravi. A li-
vello respiratorio, ad esempio, agisce su disturbi 
come asma, bronchite cronica, tosse, sinusite, al-
lergie respiratorie, tonsillite, otite, fibrosi cistica, 
rinite, mal di gola, laringite, infiammazione cro-
nica delle membrane mucose, dei bronchi o dei 
polmoni. Apporta benefici in caso di affezioni 
dermatologiche, come infiammazione della pel-

le, psoriasi ed eczema. Tale terapia, infatti, nor-
malizza la flora cutanea superficiale attraverso 
la riduzione della carica batterica cutanea, che 
spesso mantiene vivo il processo infiammatorio 
cronico dell’eczema.
Il Centro Polifunzionale ha una missione socia-
le che sviluppa grazie alle proprie competenze, 
è anche un centro di psicologia dello svilup-
po all’avanguardia per bambini con disturbi 
dell’apprendimento, autismo, deficit cognitivo. 
Utilizza la terapia ABA, accompagnamento e 
potenziamento delle abilità dei bambini con 
ADHD; Oppositivi provocatori, DSA e disturbi 
dello sviluppo. utilizzando adeguati metodi per 
sviluppare le loro potenzialità e strategie che li 
aiutino ad affrontare e ad eseguire i compiti, svi-
luppare le capacità metacognitive e le loro abilità 
sociali. Al suo interno si lavora con l’educazione 
emotiva, terapia e ginnastica bio energetica per i 
bambini e per adulti.
il centro offre inoltre il Parent training per ge-
nitori e teaching training per le insegnanti, sup-
porto psicologico alle famiglie in fase di separa-
zione o divorzio e per tutte le sfaccettature che 
riguardani l’aspetto comportamentale di adulti 
e bambini.

Viterbo 
Via Lega Dodici Popoli

(S. Barbara)
Tel. 328.4247824

www.centropolifunzionale.org
seguici anche su fb

Grotta di sale e Centro di psicologia 
al Centro polifunzionale

medicina e benessere
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Riso con pomodoro 
verde, pinoli tostati 
e gamberi
Ingredienti per 4 persone: 
Gr 320 di Riso Carnaroli, 
Gr 10 Olio extra vergine, 
Gr 200 Burro, 
Gr 50 di Parmigiano, 
Gr 80 Pinoli tostati, 
Gr 100 Pomodori verdi, 
6 pz Gamberi rossi, 
Polvere di barbabietola. 
Cuocere i pomodori verdi nel burro a fuoco lento per 1 ora. Pas-
sare al colino, mettere in frigorifero e una volta freddi montarli 
alla planetaria e poi fare dei panetti. Cuocere il riso alla parmi-
giana; prima di mantecare aggiungere i pinoli tostati. Manteca-
re con olio, burro, i pomodori, sale, pepe e parmigiano. Dispor-
re il riso in un piatto da portata; aggiungere pochi pinoli, tostati 
precedentemente in forno, i gamberi crudi (precedentemente 
puliti dal carapace e tagliati in 3-4 parti) conditi con poco olio e 
sale. Ultimare il piatto spolverandola polvere di barbabietola. 

Guanciale di vitello 
brasato e cous cous
Ingredienti per 4 persone: 
4 guance di vitello, 
½ gamba di sedano, 
1 carota, 
½ cipolla bianca, 
½ foglia d’alloro. 
Pulire le guance ,scottarle in padella con 
olio e disporle su di una placca, condirle 
con brodo caldo e ricoprire la placca. cuoce-
re in forno a 180°C per circa 4 ore. Cuocere il 
couscous,sgranarlo e condirlo con una brunoise 
di sedano,carote,cipolla,olio extravergine e sale. 
Disporre al centro el piatto, adagiarvi la guancia 
e nappare con il sugo di vitello. 

Crema di castagne affumicate, 
lenticchie e frutto della passione
Gli ingredienti per 4 persone: 
500gr di castagne fresche (oppure 200g già pelate), 
100gr di lenticchie di Ustica, 
2 frutti della passione, 
1 gambo di sedano... 
1 carota 
1 spicchio d’aglio 
500ml di brodo 
vegetale 
50gr di burro 
30ml di olio evo sale 
e pepe.

Preparare un clas-
sico fondo di cottu-
ra per le lenticchie: 
mettere in padella 
sedano,carota e aglio 
(senza anima) tritati 
e soffritti con il bur-
ro. Quindi versare le 
lenticchie (già messe 
a bagno per almeno 
un’ora,scolate e asciugate), coprirle con 200ml di brodo 
vegetale e farle cuocere senza coperchio per circa 20-25 
minuti. A fine cottura, regolare di sale, pepare e assaggia-
re: la lenticchia deve essere morbida. Per le castagne si può 
procedere in due modi : comprarle già affumicate oppure 
acquistarle fresche e affumicarle da soli. Per farlo inci-
dere sulle castagne un piccolo taglio orizzontale, 
fare bollire 4l d’acqua,salare e buttare den-
tro le castagne. Devono cuocere per 20-
30 minuti. Una volta scolate,lasciarle 
raffreddare, pelarle ed eliminare 
il più possibile la pellicina scu-
ra che le ricopre. Dopodiché 
procedere con l’affumicatura. 
Una volta pronte,frullarle 
con 300 ml di brodo vegeta-
le fino ad ottenere una pu-
rea della consistenza mor-
bida e unire le lenticchie 
che vanno tenute intere e 
la crema è pronta. Taglia-
re i frutti della passione a 
metà,usare i semini per 
guarnire il piatto e com-
pletare con un filo d’olio

Carlo Cracco 
svela i segreti 
di un menu di Natale 
stellato
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aARIETE
L’ariete sarà alle prese con cambiamenti 
interiori profondi, che potrebbero mani-
festarsi con decisioni che sembreranno 
impulsive, ma saranno frutto di riflessioni 
profonde, maturate dall’aspetto positivo di 
Saturno in Sagittario. Le finanze andranno 
sull’altalena, ma nel complesso vi difen-
derete bene. L’amore chiederà attenzione 
al futuro, ma sarai ben felice di farlo. Non 
dimenticarti che ogni rapporto ha bisogno 
di passione costante!

bTORO
Il toro si muoverà concretamente, con at-
tenzione al lavoro, al denaro, a migliora-
re la propria vita a partire dal benessere 
materiale ma senza dimenticare quello 
spirituale ed interiore, come hai impara-
to nell’anno precedente. Sarà un anno di 
mantenimento e transizione, almeno fino 
all’autunno, che inaugurerà una fase di 
rivoluzione impegnativa ma positiva a tre-
centosessanta gradi, che si manifesterà con 
chiarezza da dicembre in poi.

cGEMELLI
i gemelli hanno imparato, e impareranno 
anche nel corso di quest’anno, ad assu-
mersi le responsabilità, a crescere e a non 
aver paura della profondità e dell’impe-
gno. Quando a dicembre Saturno vi liberà 
dall’opposizione, dovreste ringraziarlo per 
tutti questi cambiamenti! Con il sostegno 
di Giove e Urano, la professione, anche se 
faticosa, produrrà ottimi risultati. L’amore? 
Ricordate quanto detto su Saturno: impe-
gno e responsabilità, e decollerete senza 
più incertezze.

dCANCRO
Il cancro sarà alle prese con profondi cam-
biamenti, che a volte potrebbero non essere 
facili, specie se non saranno voluti. Dovrai 
essere elastico, duttile, e vedrai che riusci-
rai a trarre il meglio da quello che famiglia, 
lavoro e vita personale ti chiederanno. Ad 
ottobre con l’ingresso di Giove in Scorpio-
ne il tuo atteggiamento interiore muterà, e, 
soprattutto, le finanze torneranno a girare. 
Da dicembre, Saturno chiederà attenzione 
e concretezza per il cuore.

OROSCOPO 
2016

L’oroscopo per il nuovo anno, 
in dettaglio segno per segno.

Vi ricordiamo che sono solo delle pillole per il 2017.

eLEONE
Il leone sarà tra i più raccomandati: fino 
ad ottobre, caro amico, il palcoscenico sarà 
tuo. Potrai mettere a segno risultati di spic-
co nel lavoro, migliorare le finanze, vivere 
la vita affettiva che hai sempre sognato op-
pure raggiungere i traguardi personali che 
ti stanno a cuore. Sii meno spericolato con 
l’amministrazione dei guadagni da ottobre 
e vedrai che Giove in Scorpione ti farà un 
baffo, anzi, due!

fVERGINE
La vergine sarà indecisa, se rimboccarsi 
le maniche o rimanere alla finestra. Il tuo 
umore infatti andrà ad alti e bassi, e le tue 
faccende, da quelle pratiche lavorative a 
quelle affettive, potrebbero oscillare di 
conseguenza. Rifletti con attenzione sui 
cambiamenti da attuare: da ottobre inizierà 
un periodo molto buono, che il passaggio 
di Saturno in Capricorno siglerà senza più 
incertezze. Evviva! 

gBILANCIA
La bilancia alle prese con situazioni positi-
ve, stimoli al cambiamento e qualche dub-
bio, ma nel complesso non ti potrai lamen-
tare, soprattutto se eviterai cocciute prese 
di posizione o gesti e scelte impulsivi. Sii 
riflessiva, concreta, attenta: con Saturno a 
favore per quasi tutto l’anno non sarà dif-
ficile! Ricordati che a dicembre lo stesso 
Saturno inaugurerà un periodo meno leg-
gero per te, quindi sarà meglio farti trovare 
pronta.

hSCORPIONE
Lo scorpione ovrà sudarsi tutti i risultati che 
desidera. Tuttavia, non sarà un anno sfavore-
vole, quanto un anno di preparazione ai gran-
di successi che partiranno dall’autunno e che 
continueranno da dicembre in poi. Rifletti su 
che cosa vuoi ottenere dalla vita (e  vale per 
lavoro, amore, privato, tutto) e prepara il ter-
reno: dopo procederai più in fretta e il podio 
sarà tutto tuo!

iSAGITTARIO
Il sagittario vivrà una stagione molto buo-
na per lavoro e affari, per denaro e vita 
pratica. Solo l’amore ti farà sospirare, con 
qualche ritardo o qualche imprevisto, ma 
anche per il tuo cuore vedrai che ci sarà un 
sereno lieto fine. Le stelle ti consigliano di 
essere chiaro e diretto con i familiari: una 
questione potrebbe turbarti, ma la risolve-
rai in fretta se instaurerai subito una buona 
comunicazione.

jCAPRICORNO
Il capricorno non mollerà mai. Purtroppo 
questi anni sono stati impegnativi, e hai 
imparato a contare prima di tutto su te stes-
so e sulle tue forze. Ma hai imparato bene, 
e anche nel 2017 te la caverai niente male 
nonostante gli ostacoli, che saranno soprat-
tutto di natura pratica ed economica. E da 
ottobre le stelle finalmente premieranno il 
tuo impegno: la stabilità è in arrivo! Non 
dimenticarti dell’amore: il tuo cuore ha sete 
di profondità, non lasciarlo senza l’acqua 
delle emozioni che desideri.

kACQUARIO
L’acquario sarà al top dei top per buona 
parte dell’anno. Tra Giove e Saturno l’am-
bito professionale, pratico ed economico ti 
riserverà grandissime soddisfazioni. Metti 
a frutto i doni della fortuna e delle stelle 
e non perderti in chiacchiere: un anno così 
non capita spesso e in autunno la ruota po-
trebbe girare. L’amore andrà ad alti e bassi, 
con sorprese eccitanti alternate a situazioni 
più stabili.

lPESCI
I pesci saranno alle prese con un anno im-
pegnativo, e dovranno avere ancora pa-
zienza. Il 2017, però, sarà più scorrevole del 
2016, e ad ottobre inizierai a vedere concre-
tizzarsi i risultati lavorativi e finanziari per 
i quali hai lottato da tantissimo tempo. E 
da dicembre la tua situazione finalmente si 
stabilizzerà, regalandoti una chiusura d’an-
no all’insegna della speranza e del sorriso!
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Vengono utilizzati prodotti altamen-
te selezionati, molti dei quali a Km 
0 e biologici; il menu varia durante 
l’anno per assicurare ingredienti 
sempre freschi e genuini. L’Aldero fa 
parte del consorzio Produttori car-
ne Bovina Pregiata delle Razze Italia-
ne (C.C.B.I.) per garantire vera carne 
chianina. E’ il luogo ideale per pranzi 
di lavoro, per cene a lume di cande-
la, ma soprattutto, grazie al nostro 
professionale servizio di banqueting, 
è la location adatta per ogni tipo di 
evento quali matrimoni, ricevimenti .

Loc. Quartaccio, 
Fabrica di Roma (VT). 
Info: 0761 514757 

riSTOrANTe PizzeriA

Locale situato tra Viterbo e Roma, 
accogliente e delizioso, ottimi gli an-
tipasti di pesce fresco  e salmone agli 
agrumi. Squisita anche la pizza e l’at-
mosfera del locale stesso. 
Ottimo rapporto qualità prezzo 
Chiuso il martedì 

S.s. CASSIA km. 62,400
vetralla 
0761 093349
340 8150060 - 340 8150060

PizzeriA riSTOrANTe

La cucina diventa un luogo dove gli 
chef trasformano i singoli elementi 
in piatti che deliziano i palati, dai 
più semplici ai più pretenziosi un 
ambiente che riporta il pensiero in 
un passato più tranquillo e genuino, 
lontano dai ritmi frenetici di oggi. 
La sala con i camini a vista e le an-
tiche volte in pietra diventano il 
palcoscenico ideale dove assaporare 
gustosi piatti tipici e succulenti carni 
locali e internazionali. 

Hotel Ristorante “La Pergola” 
Loc. Frangellini - via Flaminia km 64 
04046 Magliano Sabina (RI) 
Tel: 0744.919841 

 riSTOrANTe

Immerso nel centro medioevale di 
Viterbo, il Sor Bruno offre specialità 
di piatti tipici locali, pasta e dolci fatti 
in casa e una pregiatissima cantina di 
vini locali e nazionali.
L’Hosteria propone menù fissi a 
pranzo e cena:
Menù del Sor Bruno  - Antipasto, pri-
mo, secondo, contorno, acqua e vino 
- € 15
Menù “Lo spuntino”   - Una scelta di 
4 taglieri + un calice di vino - € 5

Hosteria dal Sor bruno
Via San Pellegrino, 28 - Viterbo
Tel. 0761 303423 - cell. 331 8719037
osteriadalsorbruno@gmail.com

le
vie
del

gusto
Primi piatti, aperitivi, stuzzichini 
per tutti e spettacoli live musicali 
a sorpresa. 

MENU’ PRANZO € 5,90 
(primo, acqua, caffè)
VENERDì SERA KARAOKE 
O muSicA Live 
CON HAPPY HOUR € 4,50
SHORTINO € 1,00
SAbATO SerA APericeNA 
cON buFFeT 

Via della Palazzina 127, Viterbo. 
Info: 331 2127199 – 334 9179427

Specialità locali, piatti raffinati e tra-
dizionali con tutti i profumi e i gusti 
della nostra ricca terra: salumi e for-
maggi tipici, pasta fatta a mano, car-
ne alla brace sia argentina che locale, 
cinghiale, trippa, zuppe, pizze cotte 
con il forno a legna, e per finire dolci 
fatti in casa. 
Prestigiosa selezione di vini del luo-
go o nazionali. Il Ideale per un pasto 
romantico, un banchetto, o pranzo di 
lavoro. 

Via Faul, 12 - Viterbo (VT)
Info: 0761 325199
www.ristoranteilmolino.it

Elegante ed accogliente, si distingue 
per l’atmosfera intima e familiare 
degli ambienti, sottolineata dalla 
cura per i dettagli e dalla qualità del 
servizio offerto. 
Le specialità di carne, ma anche 
la pizza lavorata a mano e cotta 
su pietra, manifestano la continua 
ricerca e valorizzazione dei prodotti 
tipici ed il rispetto delle tradizioni 
gastronomiche. 

Via Vittorio Veneto, 35 -  Sutri.
Info: 0761 608879
Servizio dalle 20.30 alle 22.30. 
Giorno di chiusura mercoledì

ristorante storico situato a cura di 
Vetralla, in provincia di Viterbo nella 
Tuscia. 
Il ristorante rinomato per la cucina 
locale, offre specialità di carne, pesce, 
funghi, bolliti e pasta fatta in casa, of-
fre la possibilità di accogliere fino a 
120 persone nelle diverse sale. 

Via Blera 28, 
Cura di Vetralla (VT). 
Info: 0761 481185 - 349 5155719   
Chiuso il Lunedì

riSTOrANTe PizzeriA

Il ristorante La Quintaluna offre 
piatti di pesce fresco cucinati 
con rispetto per la materia prima, 
sfatando il luogo comune che il 
buon pesce si mangi solo al mare. 
Per soddisfare ogni gusto e ogni 
palato, non mancano specialità di 
carne che valorizzano i prodotti 
locali. A disposizione una vasta 
selezione di vini e birre, frutto 
di un’attenta ricerca dei sapori e 
profumi che meglio accompagnano 
ogni portata.
Chiuso il lunedì a pranzo, giovedì 
intera giornata

Via Grotte d’Ambrogio 1
Acquapendente - tel. 0761 734340
lanuovaquintaluna@gmail.com

le
vie
del

gusto

Nel suggestivo cuore medievale di 
Viterbo, offre ai suoi visitatori un 
soggiorno incantevole. Nasce dalla 
fusione del tradizionale Ristorante 
La Pentolaccia ed il nuovo Scorfano, 
per unire la scelta della carne a quel-
la del pesce Specialità della casa è il 
pesce esclusivamente fresco che le 
sapienti mani dello chef trasforma in 
piatti dal sapore semplice ma raffina-
to. centinaia di etichette tra le case 
vinicole scelte da Massimo. 

Via San Pellegrino, 90 – Viterbo. 
Info: 377.977.91.69 
www.loscorfano.it

riSTOrANTe 
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